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SAN SERVOLO, DA "ISOLA DEI MATTI" A ISOLA DEL DESIGN

A PALAZZO MOCENIGO: IN MOSTRA LE ECCELLENZE DELLA CITTÀ

RESTAURATORI, UN'ODISSEA INIZIATA 18 ANNI FA

PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO
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Proteggi la tua salute e quella delle persone che ami

SANI IN AZIENDA
Fondo di assistenza sanitaria integrativa

SANI IN AZIENDA rimborsa più di 3600 tipologie di prestazioni mediche, quali, ad esempio, visite specialistiche, 
esami clinici, interventi chirurgici, protesi, cure dentistiche, lenti e protesi, fisioterapia....

Possono iscriversi a SANI IN AZIENDA:
• titolari di impresa artigiana (con o senza dipendenti) di età non superiore ad anni 68
• soci e collaboratori familiari
• titolari di impresa non artigiana con dipendenti
• titolari di impresa non artigiana con soci o collaboratori 
• collaboratori a progetto 

La quota di adesione annua è di Euro 105 a persona per l’imprenditore artigiano. Per i familiari è prevista una 
tariffa agevolata di Euro 90 annui.

Confartigianato Imprese Venezia ha attivato al proprio interno lo sportello SANI IN AZIENDA ed è a disposizione
per ogni informazione e per la formalizzazione dell'adesione al servizio (Ufficio Categorie, tel. 041 5299270).

Sani in Azienda è un'iniziativa
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Tra un po' inizia un'altra estate. Guai a toccare l'estate agli
italiani. L'estate è sacra e le vacanze pure. Dagli anni 50 in
poi, dalle file di 600 sulle strade del mare, che poi sono di-
ventate 1100, per poi passare a Giulia Super e per finire a
Golf e poi alle BMW di oggi la storia è sempre la stessa. Le
vacanze sono sempre in prima fila nei pensieri e sempre
uguali a se stesse. E’ tutto il resto che cambia ! E anche
quest'anno, con le mani ancora unte di crema solare, a
settembre gli italiani "pensanti" troveranno un bel po' di
sorpresine ad attenderli. Un assaggio l'hanno già avuto
quelli imprudenti che hanno mutui a tasso variabile, per-
ché tutti questi amici sono e saranno colpiti e affondati
dallo spread che non accenna a calare e gli analisti dicono
che alla ripresa dopo le vacanza si alzerà ancora. Purtrop-
po la paura di fare la figura dei soliti sfigati mena grami
c'è, qui chi non è entusiasta del cambiamento, di qualun-
que cambiamento, diventa subito un retrogrado nostalgico
dell'ancien regime, ma tant'è. La ripresina sembra debole
e minata alla base da un mercato finanziario soprattutto
internazionale che ancora non ha scommesso sull'attuale
governo. Questa è la verità. Quindi i mercati non credono
molto nell'Italia e questo si traduce in tassi di interessi più
alti. Perché questo spread non è solo una cosa che dice la
Lilly Gruber per fare salotto, sono proprio soldi nostri!
Semplice. Poi ci sarà l'altra cosuccia, ma sì, la fatturazio-
ne elettronica. Una simpatica cosetta di cui nessuno o po-
chissimi parlano, non capisco bene se perché vogliono tut-
ti evitare l'argomento quasi per scacciarlo via anche dai
pensieri, tipo "pussa via brutta bestia schifosa…" o perché
nessuno ci ha ancora capito un accidenti di niente. In en-
trambi i casi, struzzo con testa sotto la sabbia o incoscien-
te puro, se qualcuno non ci mette una pezza a gennaio ar-
riva una delle ciabattate più pesanti della storia recente
delle piccole imprese. E io, che ricordo le barricate per Vi-
sentini, per la minimum tax, per la ricevuta fiscale obbli-
gatoria e così via, e che vedo come oggi siamo tutti ammu-
toliti e supini come mucche al pascolo, gonfie di erba me-
dica e con lo sguardo vuoto e assente sui nostri telefonini,
beh dico che forse stavamo tutti meglio quando stavamo
peggio. Certamente noi come Associazioni, che forse non
facciamo abbastanza, ma anche come imprese e impren-
ditori, oggi chini e rassegnati a condividere malesseri e
mugugni e ad aspettare che giunga il tempo di buttare via

le chiavi di bottega e aprire un paio di B&B!! Cercheranno
poi gli italiani al ritorno dalle vacanze, di capire se il calei-
doscopio di promesse della campagna elettorale più lunga
della storia, tanto che continua ancora tre mesi dopo le
elezioni (ma diteglielo che oggi sono al governooooo!!!) si
potrà tradurre in qualche cosa di concreto, o se qualcuna
è forse meglio che non si traduca affatto e se qualcuna in-
vece sarà bene che si traduca con modifiche di buon sen-
so. Mi riferisco per esempio al reddito di cittadinanza che,
posto che ci siano le risorse che nessuno ha ancora indi-
cato in modo serio e coerente, può essere un insulto alla
gente che lavora e fa sacrifici per premiare i professionisti
dell'assistenzialismo che nel nostro Paese abbondano,
oppure semplicemente migliorando il già esistente reddi-
to di inclusione sociale può diventare un elemento che ci
mette a livello dei altri Paesi europei. Come peraltro mi
sembra che siamo già, oppure ci manchi poco. Poi se gli
italiani che ritorneranno dalle vacanze saranno anche ve-
neziani e, come valore aggiunto, sono amministrati dalla
Giunta Brugnaro, si aspettano di trovare finalmente i nu-
meri esatti dei turisti che ci sono a Venezia e, con questa
formula miracolosa, si aspettano anche di capire che cosa
si intende fare per contenerlo questo numero. E’ vero che
le migliori decisioni sono quelle lungamente riflettute e
ponderate, ma anche quelle che non arrivano per così di-
re "a babbo morto", quelle sono inutili. La delibera che il
Comune sta proponendo per il contingentamento delle
nuove aperture di bar e pubblici esercizi va nella direzione
giusta . E’ coraggiosa e innovativa. Io l' approvo al cento
per cento. Certo, è chiaro che provocherà un abnorme in-
nalzamento del valore delle licenze esistenti, a tutto van-
taggio delle varie mafiette più o meno note e più o meno
illustri che con le compravendite ci campano. Tra essi for-
se anche qualcuno dei soliti noti, come li chiama il nostro
Sindaco. Però questo è un effetto collaterale da cui non se
ne esce. La scelta resta giusta e ci voleva. Quindi dico, non
si può prendere una decisione anche sui flussi?? 
Perciò cari artigiani e cari veneziani, fate buone vacanze,
riposatevi molto, non arrabbiatevi e non stancatevi.  Alla
ripresa dovrete avere i nervi molto saldi. Credetemi!

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

ARRIVA IL SOLLEONE!

ERRATA CORRIGE. Per un nostro errore la foto pubblicata a pag. 20 del Numero 02/2018 di Politica Artigiana rife-
rita al Pip del Lido raffigura l'azienda Bergamo Cesare che con tale area non ha nulla a che fare. Ci scusiamo.
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San Servolo, da "isola dei matti" 
a isola del design
"VID Venice Innovation Design": un opportunità 
anche per le aziende dell'artigianato locale ?

Da "isola dei matti", luogo di segrega-
zione sociale, a cittadella dello studio,
della ricerca ed oggi anche del design.
Nell'arco di un quarto di secolo, un im-
ponente intervento prima di tutela, poi
di recupero, infine di ristrutturazione,
ha trasformato l'isola di San Servolo.
L'isola si estende su una superficie di
4,82 ettari, quasi dieci volte quella del-
l'originaria duna sabbiosa determinata
dall'evoluzione geologica naturale della
zona lagunare. L'espansione territoria-
le si è avuta negli ultimi secoli ad opera

dell’uomo, per necessità di nuove edifi-
cazioni oltre che per la costruzione, via
via più estesa, del parco, degli orti e dei
cimiteri. Antica sede di un convento be-
nedettino, divenne nel 1725 un manico-
mio, ma solo per i nobili veneziani; il go-
verno di Napoleone dispose nel 1797
che i pazzi di ogni censo venissero rico-
verati a San Servolo e così rimase anche
sotto il governo austriaco e quello sa-
baudo. Nel 1978 venne approvata la leg-
ge Basaglia che prevedeva la chiusura
degli ospedali psichiatrici e negli anni

qui sotto
Suggestiva vista da una terrazza
dell’Isola di San Servolo
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successivi, come tutti gli altri, venne ef-
fettivamente chiuso. Da quel momento
le strutture dell'isola furono abbando-
nate e lasciate in uno stato di decaden-
za sino agli anni'90, quando fu eseguito
un intervento di restauro, complesso ed
impegnativo, da parte della Provincia di
Venezia, oggi Città Metropolitana che
restituì l'isola alla comunità, rendendo-
la parte dinamica e culturale della città.
Dal 2004 la Provincia di Venezia ha isti-
tuito la Società San Servolo Servizi alla
quale ha dato il compito di salvaguarda-
re, gestire e valorizzare l'isola. San Ser-
volo srl gestisce in isola il Centro Con-
gressi ed Eventi composto da numerose
sale meeting tecnologicamente al-
l’avanguardia e da altre sale polifunzio-
nali utilizzate per ospitare manifesta-
zioni aggreganti e promozionali, una
struttura ricettiva, un ristorante e una
caffetteria. Il tutto è inserito in uno dei
più bei e grandi parchi di Venezia dal
quale si gode un panorama straordina-
rio sulla laguna di Venezia e sul Bacino
di San Marco. Nel 2006 un'ala del con-
vento è stata trasformata in Museo del-
la Follia. Il museo propone un percorso
attraverso la storia della cura della paz-
zia negli ultimi tre secoli a Venezia. In
esposizione catene, manette, camicie di
forza e docce forzate, con cui si teneva-
no a bada i malati nell'800, gli strumen-
ti per la cura della malattia mentale,
come le apparecchiature per l'elettro-

shock, ma anche per la musicoterapia,
che fu sperimentata per la prima volta a
San Servolo dal direttore del manicomio
Cesare Vigna, grande amico del compo-
sitore Giuseppe Verdi. Non mancano in
mostra le foto del "prima" e del "dopo"
dei malati poi dimessi perché ritenuti
guariti. Un chiostro e una incantevole
chiesa del ‘700 completano l'offerta cul-
turale ed architettonica dell'isola. San
Servolo è inoltre sede della Fondazione
Franco e Franca Basaglia e della suc-
cursale dell'Accademia di Belle Arti di
Venezia, della Venice International Uni-
versity, del Collegio Internazionale di
Merito dell'università Ca' Foscari con i
suoi 50 migliori studenti che studiano in
isola e, in parte, vi vivono (un buon nu-
mero delle 173 camere suddivise in 5
edifici intitolati ai venti sono invece a di-
sposizione di congressisti e turisti), non-
ché residenza per studenti di dottorato o
in progetti di scambio internazionale. 

"VID Venice Innovation Design"
Ed è in questa cornice che l'isola di San
Servolo è diventata da quest'anno sede
permanente di VID Venice Innovation De-
sign. Gli spazi polifunzionali ed il parco
sono infatti a disposizione di prestigiose
aziende esclusivamente italiane per es-
sere riprogettati e reinventati in modo in-
novativo, originale e all’avanguardia con
interventi di design estroso ed insieme
funzionale. La prima edizione di VID, pre-

a sinistra
L'antica farmacia del 

Museo della Follia di San Servolo



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

3/
20

18

7

sentata in occasione della Biennale Ar-
chitettura 2018, ha trasformato alcuni
spazi polifunzionali, cambiando e rinno-
vando l’aspetto dell’isola facendone un
laboratorio di design in progress, il tutto
sotto la super visione del direttore dei la-
vori, l'architetto Diego Lombardo. Per le
aziende partner il progetto Venice Inno-
vation Design rappresenta una nuova
formula espositiva e promozionale in
grado di conferire una visibilità continua-
tiva. Le aziende aderenti acquisiscono
infatti un proprio “show room” perma-
nente portando a compimento con inve-
stimenti propri gli interventi di restyle e
sono poi citate per due anni su ogni sup-
porto grafico (dépliant, cataloghi, comu-
nicazioni, ecc.) e multimediale (web, vi-
deo, ecc.), realizzato da San Servolo srl.
Il progetto prevede che le aziende par-
tner, dopo essere entrate in contatto con
la realtà dell'isola, scelgano l’ambito in
cui intervenire, ridisegnino lo spazio, lo
personalizzino e lascino la propria firma
per sempre sull’isola. In questa prima
edizione di VID le aziende partner si sono
applicate su numerosi aspetti funzionali
del complesso congressuale e culturale
dell’isola: dall’arredamento all’illumina-
zione, dalle mostre multimedialità, dal-
l’accoglienza alla ricettività. San Servolo
offre numerosi settori di intervento,
ognuno dei quali si configura come un
vero e proprio "laboratorio d’idee" per le

aziende specializzate in: design, arreda-
mento, illuminazione, oggetti d’arte,
multimedialità, allestimenti, arredo del
parco. 
"L’idea di VID Venice Innovation Design
nasce proprio dalla volontà di fare sinte-
si tra il pubblico e il privato, tra capacità
artigianali ed artistiche, tra manifattura
di precisione e di ricerca realizzate in un
luogo di respiro internazionale, di grande
bellezza", spiega Andrea Berro, ammini-
stratore unico di San Servolo srl. 
"Considerando il fatto che il Vid è un
progetto working in progress e di con-
seguenza aperto a future collaborazioni
ed interventi, anche le eccellenze del-
l'artigianato locale del settore edile e
della casa potrebbero dare il proprio
contributo, valorizzando con le proprie
competenze gli spazi di quest'isola - ri-
leva Gianni De Checchi, segretario di
Confartigianato Venezia - L'artigianato
di Venezia ha bisogno di crescere e in tal
senso deve essere aiutato ed incorag-
giato; una vetrina come il Vid potrebbe
fornire a queste aziende ed ai suoi mae-
stri la possibilità di farsi conoscere e
apprezzare anche al di fuori dei confini
territoriali. Senza nulla togliere alle
aziende italiane, in gran parte venete
partner di questa prima edizione, biso-
gnerebbe dare spazio e attenzione an-
che al patrimonio locale, alle imprese
veneziane, anche a quelle piccole ma di
grande valore".  "Per far crescere la cit-
tà e liberarla dal degrado che attual-
mente la sta deturpando, vedi  turismo
mordi e fuggi, negozi del vicinato scom-
parsi o quasi, apertura illogica e senza
freno di attività "spazzatura", dal vetro a
1 euro ai take away di tutti i tipi, bisogna
puntare su artigianato e innovazione e,
in tal senso il design, che è fonte di bel-
lezza e di qualità, può rivelarsi fonda-
mentale - aggiunge De Checchi - Inizia-
tive come il Vid sono tanto più importan-
ti e lasciano un segno maggiore se si in-
tegrano maggiormente con il tessuto
socio economico veneziano, raccoglien-
done anche le domande nascoste di aiu-
to e di crescita. Da parte nostra la mas-
sima collaborazione per fornire un ap-
porto alla prossima edizione del Vid e
contribuire a rendere "Venice Innovation
Design" veramente veneziano".
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A Palazzo Mocenigo: in mostra 
le eccellenze della Città
Gli antichi mestieri vogliono avere un futuro

Un artigianato impregnato di cultura e
tradizione ma anche di creatività e inno-
vazione, un artigianato, quello vero,
realizzato con amore e dedizione ed i
cui segreti sono tramandati di generazi-
ne in generazione. Questo è l'artigiana-
to che esiste e resiste a Venezia e lo ha
dimostrato con un evento di grande
successo di pubblico dal titolo "Artigia-
ni a Palazzo Mocenigo, una storia che
continua".
Palazzo Mocenigo, sede del Museo del
Tessuto e del Costume, trasformato per
un giorno in un "museo vivo". Domenica
8 aprile tredici artigiani, custodi di anti-
che tradizioni, hanno animato, con
dimostrazioni aperte al pubblico e gra-
tuite per i residenti, le splendide sale
del palazzo. Per la prima volta gli arti-
giani sono stati invitati ad esporre le
proprie creazioni e ad esibirsi nella loro

professione, i visitatori hanno potuto
così approfondire le tecniche di lavora-
zione, i materiali e l'estro creativo
richiesto per ciascun mestiere. Ogni
artigiano ha raccontato il proprio
mestiere, spesso tramandato attaverso
generazioni, rispondendo alle domande
del pubblico, dimostrando dal vivo le
proprie abilità creative e spiegando
l'origine dei materiali utilizzati. "Arti-
giani a Palazzo Mocenigo, una storia
che continua" è stata quindi l'occasione
giusta per vedere chi e come ha restau-
rato i soffitti lignei della Sala dello scru-
tinio a Palazzo Ducale, o guardare
all’opera il fenester piombador del cen-
tro storico; stupirsi ancora, o per la pri-
ma volta, di fronte alla trasformazione
del metallo in foglia d’oro, o davanti al
lavorio delle mani delle merlettaie,  che
con straordinaria tecnica e precisione

qui sotto
Renata Ferrari, la perlera, 

laboratorio La Perla Veneziana
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hanno  ipnotizzato il pubblico ricaman-
do pezzi unici dal vivo. Si sono potute
riscoprire tradizioni artistiche più note,
come la realizzazione delle maschere di
cartapesta o i metodi di fusione antichi
con cui prendono forma le murrine,
apprezzando anche maestranze meno
famose, come i fabbri di un’officina che
da 400 anni lavora il ferro a Venezia. O
vedere il mestiere tramandato di madre
in figlia della perlera, creatrice di perle
in vetro di Murano, e poi i fenesteri che
a Venezia sono rimasti in due mentre
nel 1773 se ne contavano più di 150. A
Palazzo Mocenigo i visitatori hanno
potuto esercitarsi anche a riconoscere
odori antichi come quello della gomma-
lacca e delle vernici del doratore del

legno. Nel museo vivo hanno trovato
spazio anche le degustazioni, grazie alla
presenza di piccole aziende artigianali
che sono riuscite a conquistare la città
in epoche più recenti, come la cioccola-
teria VizioVirtù, aperta nel 2005 o la tor-
refazione Girani, famiglia che seleziona
e miscela caffè dal 1928, lottando con-
tro i giganti del mercato che, come in
altri settori, hanno sottratto sempre più
spazio ai piccoli. Sono tanti, sottolinea-
no gli artigiani veneziani, i giovani che si
avvicinano ai loro mestieri.
L'iniziativa a Palazzo Mocenigo non ha
avuto niente a che fare con un possibile
incasso da parte degli artigiani, non si è
trattato insomma di un'operazione
commerciale: non un mercato, nessun
prodotto in vendita, ma una ribalta per
mestieri antichi, sapienti e attualissimi.
Un regalo che gli artigiani stessi hanno
voluto fare alla loro città, alle famiglie,
ai cittadini per far capire che l'artigiana-
to è sì tradizione, ma anche futuro a
condizione che la città sappia ricalibrar-
si su un nuovo paradigma di sostenibili-
tà. "Bisogna far capire che è ancora
possibile lavorare in questo settore.
L'intento non è quello di guardare al
passato con nostalgia ma di valorizzare
competenze e conoscenze legate alla
tradizione", dice Giampaolo Toso di
Confartigianato, responsabile dell’ini-
ziativa, organizzata da Confartigianato
Venezia insieme a Mavive e The Mer-
chant of Venice, in collaborazione con la

in questa pagina, in alto
Marco Franzato, el fenester,
laboratorio Marco Franzato

qui sotto
Sergio Boldrin, mascarer, 
laboratorio La Bottega 
dei Mascareri



Fondazione Musei Civici, con la supervi-
sione di Chiara Squarcina, direttrice del
Museo Goldoni, dei Musei del Vetro e
del Merletto e del Museo di Palazzo
Mocenigo. La tutela del patrimonio arti-
stico, anche immateriale, è allo stesso
tempo la chiave per attirare un turismo
selezionato e rispettoso. "Venezia ha
bisogno di puntare alla qualità e non
alla quantità, che ci danneggia. Questa
iniziativa vuole promuovere un'idea di
città attiva, che sa generare valore e
posti di lavoro a partire dalla cultura,
contrapponendosi alla "Venezia parco
divertimento" che sta implodendo su un
modello insostenibile - sottolinea il
direttore di Mavive Marco Vidal, quarta
generazione della tradizione profumie-
ra di famiglia - La quantità danneggia la
qualità: durante i momenti di maggior
affluenza turistica nei nostri quattro
negozi si registra una diminuzione delle
vendite". "Marco Vidal ha avuto l'intui-
zione di mescolare due elementi vitali
per Venezia, come la cultura e l'artigia-
nato di qualità, che pur fra fatiche enor-
mi continua a esistere. Ogni giorno,
infatti, dobbiamo affrontare enormi fati-
che e difficoltà, eppure continuiamo a
credere che l'unico futuro possibile per
la nostra città siano la qualità e la bel-
lezza, in contrapposizione con la quanti-
tà su cui purtroppo si sembra voler
investire sempre di più - aggiunge Gian-
ni De Checchi, segretario di Confartigia-
nato Venezia - Bisogna trovare il modo

di controllare il turismo selvaggio e il
brutto che avanza, senza le radici della
propria tradizione, senza la qualità,
Venezia non sarà più Venezia. Il futuro,
se c'è, per Venezia, è nell'unicità del
bello, di cui sono testimoni gli artigiani.
L'amministrazione comunale e i vene-
ziani dovranno rendersene conto". 

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

STEFANIA GIANNICI, artigiana della carta,
laboratorio creativo Paperoowl: questa
è stata l'occasione giusta per ribadire il
concetto che Venezia è ancora viva ed è
in grado di produrre cose meravigliose.
Un'iniziativa che porta in luce qualcosa
che c’è, esiste anche se in sordina.
MARISA CONVENTO, impiraressa, labora-
torio Venetian Dreams: noi artigiani
siamo libri parlanti, sentinelle della
bellezza in una città incupita, dobbiamo
raccontare ai giovani, affinchè Venezia
si riappropri dei suoi odori, rumori, pro-
fumi, come in quest'occasione.
DAVIDE TREBBI, artigiano del vetro, labo-
ratorio Vianello Nadia Murrine: siamo
rimasti in pochi a fare la lavorazione a
paletta, a lavorare ogni murrina singo-
larmente, con questo capisci perchè
costano, ma stiamo parlando di una for-
ma d'arte che va difesa e fatta conosce-
re per quello che è e questo è quanto ho
cercato di fare a Palazzo Mocenigo.
SERGIO BOLDRIN, mascarer, laboratorio
La Bottega dei Mascareri: quando dico
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a sinistra
Massimiliano Scarpa, il doratore,
laboratorio Massimiliano Scarpa
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che sono mascherer mi sento in diffi-
coltà, perché purtroppo a Venezia il 90%
delle maschere non è certo artigianale.
Sono arrabbiato nel vedere la mia città
che si sta trasformando in un giardino
senza fiori. Quella a Palazzo Mocenigo è
stata un'iniziativa utile per farci cono-
scere dai veneziani che spesso hanno
un'idea sbagliata della maschera, parte
integrante della cultura veneziana. 
ROBERTA GIRANI, torrefazione, Antica
Torrefazione Girani: noi puntiamo tutto
sulla qualità e l'eccellenza e cerchiamo
di resistere lottando contro i giganti del
mercato offrendo un prodotto artigiana-
le e sano, il contrario di quello che si
può ottenere con un procedimento indu-
striale. Palazzo Mocenigo ? un'occasio-
ne per far conoscere meglio noi ed altri
artigiani alla città. 
MARINO MENEGAZZO, battiloro, Mario Ber-
ta Battiloro: un'iniziativa del genere
andrebbe ripetuta, vista la grande par-
tecipazione di pubblico. Per noi artigia-
ni è un'opportunità di fare squadra ma
anche di creare collaborazioni con
agenzie di viaggio che si occupano di
turismo esperenziale.  
MARIANGELA PENZO, cioccolateria, Vizio e
Virtù Cioccolateria: un bel contesto che
da il giusto risalto alle eccellenze arti-
giane, per noi, in particolare, è stata
anche l'occasione per avviare collabo-
razioni con hotel che organizzano degu-
stazioni e promuovono sui loro siti corsi
di gelato e di cioccolateria.

MARCO FRANZATO, el fenester,  laborato-
rio Marco Franzato: da un censimento
del 1773 si contavano ben 150 fenester,
oggi siamo rimasti in 2 ed il nostro lavo-
ro riguarda più che altro il restauro di
vetrate d'epoca. Sono convinto che la
vita dell'artigianato sia connessa alla
cultura, quindi, quando posso, cerco di
divulgare il mio lavoro come in occasio-
ne di questa interessante vetrina carat-
terizzata da un target mirato.  
RENATA FERRARI, la perlera, laboratorio
La Perla Veneziana: la città è preda del
turismo "mordi e fuggi" e far sì che la
cittadinza possa venire a contatto in un
contesto prestigioso con le eccellenze
dell'artigianato può servire a far capire
che questi mestieri esistono ancora,
sono vivi e possono anche dare lavoro
ai giovani. La prossima volta dovrebbe
durare un weekend e non solo una
giornata. 
ANDREA BERTOLDINI, fabbro e decoratore,
laboratorio Bertoldini & Torre srl:
Venezia non è una città morta e lo si è
visto anche in questa occasione, Palaz-
zo Mocenigo non ha mai avuto un'af-
fluenza di oltre 600 persone in un solo
giorno !  
MASSIMILIANO SCARPA, il doratore, labo-
ratorio Massimiliano Scarpa: fantastica
esperienza, soprattutto per il contatto
diretto avuto con persone veramente
interessate che facevano domande per-
tinenti, da rifare ! 

a destra
Stefania Giannici, 
artigiana della carta, 
laboratorio creativo Paperoowl
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Privacy: Keep Calm!
Il nuovo Regolamento europeo 
per la protezione dei dati personali
In vigore dal 25 maggio 2018: cambierà davvero qualcosa ?

Lo scorso 25 maggio è diventato opera-
tivo il nuovo Regolamento Europeo sul-
la Privacy. Il cosiddetto GDPR (acronimo
di General Data Protection Regulation)
tanto nominato nei principali quotidiani
sostituirà le normative nazionali in
materia, introducendo importanti novità
per tutte le imprese e, in particolare
modo, per le aziende che trattano dati
sensibili.
Anche Confartigianato Venezia ha volu-
to fare la sua parte, cercando di infor-
mare e tranquillizzare le tante aziende
coinvolte dal provvedimento ma che evi-

dentemente stanno cercando di supera-
re ben altri problemi. "Per fornire infor-
mazioni adeguate, rispondere alle
domande, valutare situazioni, capire
qual è la miglior soluzione per ogni sin-
gola impresa - spiega il segretario
Gianni De Checchi - abbiamo organizza-
to vari incontri sul territorio quasi tutti
affollati da imprenditori preoccupati".
In effetti rappresenta un cambiamento
di prospettiva che si applica a tutte le
aziende, piccole e grandi, sia operanti
nel pubblico che nel privato. Vi è un
nuovo approccio che privilegia l’aspetto

qui sotto
L'avv. Laura Priore illustra 

il regolamento europeo 
nell'incontro tenuto a Venezia
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sostanziale (non più adempimenti
meramente formali). L’azienda è
“responsabilizzata” ad analizzare la
propria situazione e gli eventuali speci-
fici rischi prima di porre in essere azio-
ni concrete anche da un punto di vista
organizzativo. "Non ci sono più le
“misure minime” previste dal corrente
Codice della Privacy - precisa France-
sco Polo, funzionario Confartigianato
Venezia - ma spetta al titolare del trat-
tamento valutare se e come trattare i
dati, quali sono i rischi connessi al trat-
tamento e quali sono le conseguenti
misure da adottare per l’effettiva tutela
dei dati stessi". Detto altrimenti, l’im-
presa, ovvero il titolare del trattamento,
avrà il compito di decidere autonoma-
mente le modalità, le garanzie ed i limi-
ti del trattamento dei dati, valutare il
rischio che tale trattamento comporta
ed eventualmente dimostrare di aver
adottato le misure tecniche ed organiz-
zative, costantemente aggiornate, tali
da garantire un livello di sicurezza ade-
guato al rischio.
Altrettanto rilevante è il principio della
minimizzazione ovvero devono essere

trattati solo i dati necessari per rag-
giungere le finalità del tratta-

mento. In altri termini i
dati raccolti devono

essere adeguati e
pertinenti rispetto al
fine che si intende
perseguire e non
possono essere
raccolti in misura
maggiore a quella

necessaria. 
A questi due principi si ricollegano alcu-
ne importanti novità introdotte dal
Regolamento, ovvero la privacy by
design e la privacy by default. Privacy
by design (“fin dalla progettazione”): è
necessario tutelare i dati sin dalla fase
di sviluppo, progettazione, selezione o
utilizzo di applicazioni, servizi e prodot-
ti per il trattamento di dati personali. In
altre parole, ove il titolare intenda trat-
tare dati altrui, deve già aver previsto un
sistema che sin dall’inizio dell’attività,
minimizzi la raccolta dei dati e limiti
possibili violazioni dei dati raccolti. 
La privacy by default: devono essere
adottate misure tecniche e organizzati-
ve volte a garantire che vengano trattati
solo i dati personali necessari alle fina-
lità perseguite. Ciò comporta l’imposta-
zione predefinita (di default) di un trat-
tamento minimo dei dati ovvero il
trattamento dei dati personali solo nel-
la misura necessaria e sufficiente per le
finalità previste e per il periodo stretta-
mente necessario. "Ma ci siamo dati fin
da subito - ci tiene a specificare Gianni
De Checchi - un obiettivo importante,
ossia assistere le imprese semplifican-
do il più possibile l'applicazione della
normativa attraverso dei vademecum
tarati per le micro e piccole imprese con
all'interno delle vere e proprie procedu-
re operative (informativa, consenso,
categorie particolari di dati, codici di
condotta, misure di sicurezza, registro
dei trattamenti)". Sono in fase organiz-
zativa dei percorsi formativi per singole
categorie oltre che check-up aziendali.

qui sotto
Francesco Polo
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La Fattura elettronica: 
il dado è tratto!
Dal prossimo anno diventerà un obbligo per tutte 
le aziende e per tutte le transazioni economiche

di Leo Adami, consulente fiscale Confartigianato Venezia

Nell'era del digitale non poteva manca-
re la Fattura Elettronica. La E-Fattura,
così denominata, è stata introdotta nel
nostro paese nel 2015 ma finora ha
interessato solo i rapporti verso la PA. E
come mai ne parliamo allora nel 2018? 
Semplice, perchè la fatturazione elettro-
nica dal prossimo anno diventerà un
obbligo per tutte le aziende e per tutte le
transazioni economiche. E questo oltre
ad essere un'importante novità, rappre-
senterà una rivoluzione in tutti i sensi.
Ma in concreto cos'è una fattura elettro-
nica? 
E' semplicemente un documento digita-
le (quindi non cartaceo) trasmesso tra-
mite web dal fornitore al cliente. Ma
attenzione a non confondere la fattura
elettronica con la fattura (mediante
scanner) trasmessa via mail al cliente.
La differenza è notevole sia sotto il pro-
filo formale sia sotto l'aspetto del moni-
toraggio (tracciabilità certificata).

Faccio un esempio. Una volta le fatture
si spedivano via posta. Ma venivano
recapitate ai clienti? Probabilmente si,
ma quando? E se non arrivavano? Per
esserne sicuri si doveva spedire con rac-
comandata A.R. per tracciarne il percor-
so di consegna ed averne ricevuta.
Nell'ambito informatico si può fare la
stessa cosa trasmettendo una fattura
via PEC e si avrebbe lo stesso la traccia-
tura e la ricevuta. 
Cos'è quindi che differenzia la racco-
mandata/PEC dalla fattura elettronica?
Il contenuto. Con una semplice PEC o
con una raccomandata non c'è certezza
sul tipo di file/documento inviato (come
facciamo a sapere che sia effettivamen-
te una fattura e non contenga invece
altre informazioni?).
Da qui l'esigenza di costruire uno stan-
dard universale ed univoco, la fattura
digitale appunto, che viene creata con
dei software appositi e viene gestita tra-
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mite un sistema di interscambio digita-
le dello Stato (tramite interfaccia web)
in modo da garantire e certificare sia il
contenuto che la tracciabilità.
Ovviamente il sistema è molto più com-
plesso di quanto esposto qui brevemen-
te e la gestione dei miliardi di fatture
che transiteranno nel sistema richiede-
rà un investimento in infrastrutture tec-
nologiche sia da parte dello Stato che
delle software house non indifferente.
Investimento che non ricadrà sulle
aziende le quali dovranno semplice-
mente dotarsi almeno di uno smartpho-
ne (o di un tablet o di un pc).
Chi è abituato a scrivere le fatture su un
blocco purtroppo si troverà completa-
mente spaesato, ma l'impatto ci sarà
anche per le aziende strutturate in
quanto si dovranno rivedere l'iter
gestionale amministrativo. Cambieran-
no le abitudini, cambierà l'intero siste-
ma di circolazione delle fatture, cam-
bieranno le transazioni. Cambiamenti
che ci sono già stati in passato come è
stato con l'introduzione della macchina
da scrivere o del pc.
Cambiamenti epocali che oggi ci fanno
sorridere. Certo la bisnonna ancora oggi
fa fatica a comprendere il cellulare, ma
provate a toglierlo ai vostri figli! E' sem-
pre e sempre sarà solo una questione di
abitudini e di approccio alle cose.
Anche noi di Confartigianato Venezia

d o b b i a m o
imparare a
convivere con
questo nuovo
st r u m e n t o .
Abbiamo fatto
e stiamo tutto-
ra facendo enor-
mi sforzi affinché
questa evoluzione
sia la più indolore pos-
sibile. Confartigianato Vene-
zia sta lavorando per voi.
Abbiamo cercato la migliore software
house presente in Italia che ci suppor-
tasse per la creazione di un strumento
semplice ed intuitivo ed allo stesso
tempo che portasse un valore aggiunto
alle aziende. Questo strumento dovrà
rappresentare il punto di forza delle
aziende, il fulcro per una corretta
gestione. Le aziende potranno monito-
rare tutti i processi produttivi, dall'ac-
quisto della merce, ai preventivi all'in-
casso della fattura. E tutto questo senza
dover scartabellare quaderni, fogli
volanti, post-it.
Per questo è un evoluzione e non un
semplice cambiamento. Galileo Galilei
diceva che dietro ogni problema c'è
un'opportunità. E noi di Confartigianato
Venezia vogliamo che tutte le nostre
aziende sappiano cogliere questa
opportunità. Insieme.

qui sopra
Leo Adami
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Carpaccio in anteprima 
per gli artigiani
Decoratori, pittori e restauratori in visita ai restauri 
della sala delle Storie di Sant'Orsola alle Gallerie dell'Accademia

Le Gallerie dell'Accademia hanno aperto ecce-
zionalmente la sala delle Storie di Sant'Orsola di
Vittore Carpaccio, dove è in corso il restauro del-
le opere sostenuto da Save Venice Inc. E di que-
st'occasione hanno approfittato lo scorso marzo
48 artigiani di Confartigianato Venezia che han-
no voluto visitare il cantiere di restauro del ciclo
di Sant'Orsola di Vittore Carpaccio per rivendi-
care il proprio ruolo nella storia e nel presente
di Venezia. Gli artigiani hanno potuto vedere lo
stato di avanzamento dei lavori di restauro delle
opere in corso, scoprire il funzionamento del la-
boratorio di restauro allestito nella sala XXI del
museo e dialogare con i restauratori e i respon-
sabili di questo fondamentale intervento conser-
vativo. E' dallo scorso 21 febbraio che il museo

propone, in collaborazione con Save Venice Inc,
un ciclo di visite guidate al laboratorio di restau-
ro, in italiano e in inglese, a cui è possibile par-
tecipare su prenotazione. La visita degli artigia-
ni è stata però molto particolare, guidata dalla
presidente delle Gallerie dell'Accademia Paola
Marini e dal direttore Giulio Manieri Elia, diretto-
re dei lavori di restauro. "Ad evidenziare la ver-
satilità e la qualità dell'artigianato veneziano so-
no anche l'allestimento e la realizzazione del
cantiere di restauro  - ha detto Enrico Vettore,
responsabile dell'Ufficio Categorie di Confarti-
gianato Venezia - a cui hanno partecipato alcune
nostre ditte: Unisve e il gruppo Fallani". "Vedere
un restauro di questo tipo ci fa rivivere i momen-
ti e le emozioni di una volta - ha spiegato il pit-
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tore e decoratore Edoardo Follador, pre-
sente alla visita guidata con la figlia
Alessia, studentessa al liceo artistico -

Si spera che la gente, visitando questo
cantiere, possa capire come ci siamo
formati e che a Venezia c'è qualcosa di
più delle cose futili". "L'occasione di
questa visita al restauro è importantissi-
ma per scambiare esperienze - ha affer-
mato la restauratrice Lucia Castagna -
E' stato un momento altissimo dove ab-
biamo scoperto nuove tecniche, visto
esperimenti che poi tornato utili per tut-
ti noi artigiani". "Il mondo dell'artigiana-
to artistico ha risposto in modo ampio a
questa visita a dimostrazione di quanto
sia vivo il settore delle opere di ingegno
e artistiche di Venezia. Opere che oggi
conosciamo come quelle di un grandis-
simo artigiano del 1400, quando le bot-
teghe erano parte integrante della città
e Venezia volava ai massimi livelli del-
l'arte. Gli artigiani vogliono riappro-
priarsi del proprio ruolo e dell'impegno
per la città, per essere parte integrante
della Venezia autentica, rifiutando le
esposizioni di mercanzia di bassa quali-
tà per frettolosi turisti".    
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Restauratori,
un'odissea iniziata 18 anni fa
Per il riconoscimento della qualifica si avanza 
a colpi di proroga, la quinta in due anni

Confartigianato Venezia richiede a gran
voce la pubblicazione dell'elenco nazio-
nale che riconosca la qualifica di re-
stauratore. Un riconoscimento che la
categoria attende da 18 anni, da quando
nel 2000 si individuano – per la prima
volta – con un decreto (il D.M. 294/2000,
poi 420/2001) i requisiti dei soggetti che
possono essere riconosciuti quali Re-
stauratori di beni culturali italiani. Re-
quisiti poi confermati dal Codice dei be-
ni culturali pubblicato nel 2004. 
Un provvedimento, questo, atteso da
anni da quei tanti restauratori artigiani
con esperienza e professionalità da
vendere ma privi dei titoli di studio ri-
chiesti oggi. A fronte dell'incertezza che
aveva quindi caratterizzato nel tempo
queste figure professionali il Codice dei

beni culturali, oltre a stabilire per la pri-
ma volta in modo chiaro e univoco, che
gli interventi di manutenzione e restau-
ro su beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici devono essere ese-
guiti in via esclusiva da coloro che sono
restauratori prevede anche una discipli-
na transitoria secondo la quale "acqui-
sisce la qualifica di restauratore di beni
culturali, per il settore o i settori speci-
fici richiesti, colui il quale abbia matu-
rato un'adeguata competenza profes-
sionale nell'ambito del restauro dei be-
ni culturali mobili e delle superfici de-
corate dei beni architettonici".
Nel 2006 le modifiche apportate al Co-
dice dei beni culturali dispongono che
venga attuato un procedimento di verifi-
ca dei requisiti e di attribuzione della

ULTIMA ORA!
Conclusi i lavori della Commissione del Mibact; presto gli elenchi dei restauratori. 

Per 27 aziende veneziane è la fine di un incubo.

Si è finalmente conclusa una vicenda lunga quasi 20 anni. La Commissione di esperti istituita pres-
so il Ministero dei beni culturali ha comunicato a Confartigianato Restauro di aver completato l’e-
lenco dei restauratori di beni culturali ai sensi dell’art. 182 del D.lgs 42/2004. Si è trattato di un
lavoro lungo che ha subito molti incidenti di percorso che hanno costretto il Ministero a ben cinque
proroghe e nuovi incarichi. Questi i numeri: a fronte di 6.351 domande esaminate, 4.577 sono risul-
tati gli idonei, 623 i non idonei e 1.151 quelli in verifica.
Si tratta in ogni caso di un elenco totale che necessiterà di ulteriori fasi di esame, in particolare per
le verifiche della documentazione in originale. Tra gli interessati in trepida attesa anche 27 restau-
ratori de facto del Centro storico che aspirano alla tanto agognata qualifica, in molti casi dopo una
vita di lavoro. Confartigianato Restauro sottolinea l’importanza di aver portato a compimento
questo lavoro che assume una valenza fondamentale nel formale riconoscimento della profession-
alità della categoria.
Lo scorso 31 maggio l’elenco è stato consegnato dalla Commissione al Ministero che successiva-
mente provvederà ad emanare il relativo Decreto e a pubblicarlo sul sito del Ministero.
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qualifica di Restauratore attraverso la
formazione di un elenco da tenersi
presso il Ministero. Tre anni più tardi,
nel 2009, viene pubblicato il bando di
qualifica ed avviata la procedura. E qui
comincia l'odissea. Nel 2010 un giorno
prima della scadenza dell’invio telema-
tico di tutta la documentazione (inoltra-
ta da quasi tutti gli interessati) il proce-
dimento di qualifica viene sospeso per
procedere alla modifica della norma.
Chi deve valutare perde completamente
il controllo, e il legislatore non sapendo
come venirne a capo, decide di prende-
re tempo: inizia l'epoca delle proroghe.
"La grande difficoltà della commissione
esaminatrice - spiega Gianni De Chec-
chi, segretario di Confartigianato Vene-
zia - riguarda la mole di documentazio-
ne arrivata, che supera i 630 mila docu-
menti presentati da 6.351 aspiranti re-
stauratori; ma non devono andarci di
mezzo gli operatori che attendono da
anni un riconoscimento ufficiale, co-
stretti ad accettare contratti al ribasso e
a sottostare a continui ricatti”.
L'ultimo atto è quello dello scorso 28
marzo dove viene modificata/integrata
la commissione con nuova proroga ap-
parentemente di 3 mesi, così da con-
sentire alla commissione di terminare i
lavori entro il 31 maggio prossimo. Do-

po 18 anni dalla definizione della figura
professionale, cui sono affidati gli inter-
venti di conservazione del patrimonio
storico artistico del nostro Paese, il Mi-
nistero ha disposto l’ennesima proroga,
la quinta, del procedimento di attribu-
zione della qualifica di Restauratore,
che potrebbe slittare ancora rispetto al-
la piena operatività di una commissione
istituita oltre due anni fa. 
"Il fatto poi che la commissione di valu-
tazione si avvalga di componenti che
prestino la loro attività a titolo gratuito
- spiega Enrico Vettore, Responsabile
Categorie di Confartigianato Venezia -
non facilita le cose, anzi; le continue di-
missioni dei membri per i motivi più di-
sparati e le successive reintegrazioni
hanno determinato un continuo "stop
and go". Il risultato è che ad oggi nes-
suno si sbilancia più a fare previsioni:
questo accade dopo oltre due anni e
due mesi dalla sua costituzione, dopo
più di 5 anni dalla norma che ne disci-
plina le innovate modalità, dopo oltre
10 anni dalla legge che ne prevedeva
l’attuazione, dopo 18 anni dalla defini-
zione giuridica della figura professio-
nale di Restauratore di beni culturali!".
Nel frattempo per gli oltre 6000 restau-
ratori di cui trenta veneziani non resta
che attendere.
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CRONISTORIA DI UNA VICENDA INFINITA

• Nel 2000 si individuano – per la prima volta – con un decreto (il D.M. 294/2000, poi 420/2001) i req-
uisiti dei soggetti che possono essere riconosciuti quali Restauratori di beni culturali italiani.
• Nel 2004 il Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) conferma i requisiti dettati dal decreto del
2000.
• Nel 2006 le modifiche apportate al Codice dei beni culturali dispongono che venga attuato un pro-
cedimento di verifica dei requisiti e di attribuzione della qualifica di Restauratore attraverso la for-
mazione di un elenco da tenersi presso il Ministero.
• Nel 2009 viene pubblicato il bando di qualifica ed avviata la procedura.
• Nel frattempo, sempre nel 2009, vengono pubblicati il decreto DM 86/2009, con il quale si delinea
in maniera esaustiva il profilo professionale e le attività caratterizzanti e il DI 87/2009, che ne trac-
cia il percorso formativo a ciclo unico quinquennale di livello universitario.
• Nel 2009 prende avvio, dunque, la nuova formazione di Restauratore senza che sia prima stata
conclusa la fase transitoria.
• Nel 2010 un giorno prima della scadenza dell’invio telematico di tutta la documentazione (inoltra-
ta da quasi tutti gli interessati) il procedimento di qualifica viene sospeso per procedere alla modi-
fica della norma.
• A gennaio 2013 viene varata la modifica alla norma disponendo la conclusione del procedimento
entro il 30 giugno 2015.
• A Maggio 2015 una circolare del Segretario Generale del Ministero dispone che “nelle more del
completamento della procedura e dell’istituzione dell’elenco”[..] “i soggetti in possesso dei requisi-
ti di legge possono proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e professionali”.
• A giugno 2015 viene pubblicato il nuovo bando di qualifica.
• A novembre 2015 viene nominata la commissione di verifica che ha tempo 6 mesi, salvo proroga
di 2 mesi.
• A maggio 2016 ultimo giorno utile viene disposta, con un avviso, la proroga di ulteriori 2 mesi (sca-
denza ultima il 31.07.2016.)
• Nel frattempo il 19 maggio 2016 viene pubblicato un bando di selezione per funzionari al Ministero
che prevede anche la figura di Restauratore di beni culturali in possesso di qualifica.
• Il 21 luglio 2016 viene pubblicato un elenco parziale per consentire ai diplomati delle scuole Min-
isteriali SAF di partecipazione al concorso di funzionari.
• Il 29 luglio 2016 (DD 79/2016) viene resa nota una nuova proroga di 12 mesi, ovvero la nuova sca-
denza al 30.06.2017.
• Ad agosto 2016 vengono presentati ricorsi contro l’elenco parziale che verrà prima sospeso e poi
nel 2017 ritirato.
• Il 14 febbraio 2017 (DD 3/2017) viene modificata la commissione.
• Al 30.06.2017 (DD 62/2017) viene disposta una modifica della commissione e nuova proroga dei
lavori di ulteriori 6 mesi, ovvero con scadenza al 31.12.2017.
• L’11.10.2017 (DD 150/2017) viene modificata/integrata la commissione.
• Il 24.10.2017 (DD 159/2017) viene modificata/integrata la commissione.
• Il 12.12.2017 (DD220/2017) viene modificata/integrata la commissione con nuova proroga al
31/03/18
• Il 28/03/2018 (DD 22/2018) viene modificata/integrata la commissione con nuova proroga al
31/05/18 

Quest'ultimo provvedimento viene attuato dopo oltre due anni e due mesi dalla sua costituzione,
dopo più di 5 anni dalla norma che ne disciplina le innovate modalità, dopo oltre 10 anni dalla
legge che ne prevedeva l’attuazione, dopo 18 anni dalla definizione giuridica della figura profes-
sionale di Restauratore di beni culturali.
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"La Dogale Bijoux": 
bigiotteria e perle in vetro di Murano
Un laboratorio che realizza pezzi unici 
interamente fatti a mano

Bigiotteria interamente artigianale rea-
lizzata con perle di Murano, conterie e
cristalli. Il laboratorio "La Dogale
Bijoux" vanta una lunga storia alle spal-
le. Ad aprirlo, a Cannaregio 2346, fu nel
1985 il signor Paolo. Oggi a gestirlo
sono Anna e Felisa, che dopo venti anni

di esperienza maturata come dipenden-
ti, hanno rilevato l'azienda nel 2006, alla
scomparsa del titolare. "Abbiamo deci-
so di gestire insieme quest'attività che
conosciamo molto bene e che ci appas-
siona - spiegano le due artigiane - rea-
lizziamo collane, braccialetti, orecchini,
ma anche forme geometriche e fiori di
conterie o di cristallini che vengono poi
utilizzati per comporre collane molto
esclusive, dei veri e propri pezzi unici".
Il laboratorio vanta una clientela non
solo locale: "Riforniamo negozi in varie
parti d'Italia e anche all'estero - spiega-
no le due socie - abbiamo una fornitis-
sima collezione di perle e di conterie di
produzione muranese, ma anche alcune
specialità come le conterie miuki, di ori-
gine giapponese, che si caratterizzano
per essere perfettamente uguali le une
alle altre. Le usiamo per ricoprire delle
forme di resina: si tratta di supporti che
rivestiamo completamente con queste
particolari conterie, creando disegni e
ricami finissimi, un lavoro molto delica-
to e particolare". 

a sinistra
Anna e Felisa
imprenditrici dal 2006
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Il futuro è nelle Relazioni 
Un seminario per gestire le conflittualità

"Bisogna imparare a confliggere per
imparare a non fare la guerra", così
asseriva Luigi Pagliarani conosciuto
anche come Gino Pagliarani (Rimi-
ni,1922–Sorengo,2001), psicologo e
giornalista, padre fondatore della psico-
socioanalisi italiana (PSOA), disciplina
volta alla comprensione degli aspetti
inconsci e conflittuali nello sviluppo
degli individui, dei gruppi umani e delle
istituzioni. E a questa asserzione si è
ispirato il seminario organizzato lo
scorso 9 aprile a Palazzo Mocenigo, a
San Stae, dalla Confartigianato di Vene-
zia, un incontro, destinato ai titolari di
imprese e ai loro più stretti collaborato-
ri, tenuto dalla Dott.ssa Giulia Rossetto,
psicoterapeuta esperta di gestione del-
le relazioni.

Obiettivo dell'iniziativa, fornire ai parte-
cipanti più chiavi di lettura e strumenti
concreti per gestire al meglio e con più
serenità le relazioni tra l'imprenditore e
i vari soggetti che, a vario titolo, intera-
giscono con l'azienda: fornitori, clienti,
dipendenti e collaboratori, familiari. 
Se fino a pochi anni fa essere titolari di
una piccola azienda era sinonimo di
libertà e di una buona qualità della vita,
ora è diventato causa di pressioni emo-
tive. Si litiga più frequentemente tra
soci e con i dipendenti e non si riesce ad
incassare il corrispettivo dei lavori ese-
guiti, se non dopo molte battaglie. Per
questo motivo, l'Associazione artigiani
ha organizzato questo seminario dedi-
cato alla gestione dei rapporti umani e
dei conflitti all'interno dell'impresa

qui sopra
Giulia Rossetto 

psicoterapeuta esperta 
di gestione delle relazioni
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artigiana. "Ci sia-
mo accorti - spie-
ga Gianni De
Checchi, diretto-
re di Confartigia-
nato Venezia -
che gestire
un'impresa è
molto diverso
anche solo
rispetto a 15
anni fa. C'è un
livello di
stress dovuto
a una serie di
p r o b l e m i ,
come l'esser
pagati, trova-

re finanziamenti, sta-
re al passo con i tempi. Chi ha azienda è
soggetto a stress molto elevato. L'im-
presa è un luogo di conflitti abbastanza
importanti e bisogna saperli gestire
altrimenti l'impresa va nel pallone". Per
De Checchi, la difficoltà nel farsi pagare
è il problema del decennio. 
L'azienda, soprattutto quella piccola, è
un po' come una famiglia e spesso coin-
cide con essa. "Lo stress e la conflittua-
lità - spiega la dottoressa Rossetto -
non sono necessariamente cose negati-
ve, ma spesso e volentieri ci si ritrova
impreparati a gestirle. Anzi, la conflit-
tualità è bene che ci sia in azienda, vuol
dire che ci si può muovere nelle diversi-

tà, come avviene nella famiglia. E nelle
piccole imprese esiste un tema familia-
re molto importante. Questa cosa però
fa molta paura agli imprenditori, che
spesso  dimenticano che il lavoro è inte-
razione umana". Nel corso del semina-
rio si è trattato anche il tema del pas-
saggio generazionale in quanto l'eredità
delle redini dell'impresa non è semplice
da raccogliere perchè carica di aspetta-
tive da una parte e dall'altra. 

a destra
Luigi Pagliarani
psicologo e giornalista, 
padre fondatore della 
psicosocioanalisi italiana
(foto Wikipedia)
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Anna Campagnari "anareta", 
artigiana, ma non solo!
Sue le bandiere delle regate comunali, 
realizzate a mano da disegni originali

Vogatrice, maratoneta, cantante e arti-
giana. Parliamo di Anna Campagnari,
meglio nota, come "anareta", piccola
anatra, soprannome affibiatole da gio-
vanissima e a cui lei tiene ancora  mol-
to. "Ho cominciato a vogare nel 1979 e,
nel tempo, ho fatto parte di diverse re-
miere. Attualmente sono socia della
Canottieri Cannaregio e milito nel-
l'equipaggio del dragonboat (imbarca-
zioni da 10 o 20 atleti) dell'Università di
Ca' Foscari con cui ho vinto 4 titoli nei
recenti mondiali disputati a Venezia in 4
diverse distanze", racconta Anna. 
Anna Campagnari ha vinto complessi-
vamente 4 Regate Storiche in mascare-

ta a due remi, una Regata di Murano in
pupparino ad un remo e si è aggiudica-
ta, nella sua lunga carriera ben 70 ban-
diere rosse (la bandiera del primo clas-
sificato), in diverse regate, tutte gelosa-
mente conservate in due vetrine. Le
tantissime bandiere invece vinte da suo
marito, Marino Almansi, avvocato e vo-
gatore, decorano le lunghe parati del-
l'androne del Palazzetto Falier con an-
nesso giardino, dove Anna abita e lavo-
ra. "Anche mia figlia Elena voga, mentre
l'altra mia figlia, Caterina canta. Anche
io amo il canto e faccio parte del coro
Joy Singers, diretto da Andrea D'Alpaos,
altra mia passione è la corsa, infatti

in questa pagina
Anna Campagnari

“Anareta”
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corro i 10 km e le mezze maratone". 
Il lavoro di Anna non poteva che essere
collegato con il suo più grande interes-
se, il mondo della la voga. "Dal 2009
realizzo e confeziono interamente a ma-
no tutte le bandiere delle regate comu-
nali. Vicino a casa mia c'era fino a qual-
che anno fa un negozio che le realizzava
che poi ha cambiato l'attività ed è venu-
to quindi a mancare chi si occupasse
della realizzazione delle bandiere - ag-
giunge Anna - Da qui è sorta, quasi per

necessità, l'idea di intraprendere que-
sta attività, amando la voga e il disegno
(ho frequentato l'istituto d'arte e lavora-
to come grafica). Ho avuto, tra l'altro,
anche la fortuna di venire in possesso
dei disegni originali delle bandiere dise-
gnate a mano, fin dall'inizio del secolo
scorso, dall'artista De Cal". Anna confe-
ziona artigianalmente tutte le bandiere,
partendo dalla scelta delle stoffe, pre-
valentemente in raso. "Procedo quindi
al taglio, alle cuciture, alla scelta delle
frange e del cordone e, ovviamente, al
disegno, realizzato prima su carta e poi
trasferito sempre a mano, sulla stoffa
per poi dipingere l'immagine - conclude
Anna - Nella scelta del disegno rispetto
sempre la storicità delle immagini, co-
me si faceva una volta, sulle orme di De
Cal. Oltre alle bandiere per le regate co-
munali produco anche gonfaloni, anche
per clienti privati, alcuni per commit-
tenti esteri. Un mio gonfalone è ora nel-
la caserma dei vigili del fuoco di New
York ed un altro sventola a Praga. Inol-
tre mi occupo di personalizzare con i lo-
ghi, sacche ed abbigliamento sportivo,
bandane, magliette, borse, oltre a pro-
durre adesivi e vetrofonie". 
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"Le Meraviglie di Alice":
nuova gelateria a Pellestrina
"Le Meraviglie di Alice" è il nome scelto da da Alice Serramondi per la sua gelateria, attività aperta lo scorso
giugno a Pellestrina, in sestiere Vianelli 626/A. "Ho sempre avuto una grande passione per la pasticceria e, dopo
aver lavorato come stagionale in una gelateria, sempre qui a Pellestrina, ho deciso di mettermi in proprio. Si è
infatti presentata l'occasione giusta quando i ragaz-
zi che prima gestivano il locale che ora è diventato
"Le Meraviglie di Alice", hanno deciso di cedere l'at-
tività - spiega Alice - ad aiutarmi, in qualità di colla-
boratrice occasionale, c'è ora anche mia madre". La
gelateria, che usa solo prodotti freschi, propone sia
gusti adatti al palato dei più piccoli sia a quello degli
adulti, come il Boero. I gusti alla frutta sono sorbet-
ti in cui non viene utilizzato il latte, da una parte per
agevolare gli intolleranti al lattosio dall'altra per
enfatizzare il gusto della frutta fresca. "La scorsa
stagione estiva è andata molto bene - conclude Ali-
ce - poi dopo un breve periodo di interruzione
durante la brutta stagione, ho riaperto la gelateria,
un'attività che vive molto con il turismo e la stagio-
ne calda. Posso tranquillamente affermare che fino
a questo momento sono molto soddisfatta".  

Benvenuto tra noi!

"L'Approdo":  
il chiosco al ferry si presenta
"L'Approdo", il chiosco nei pressi della fermata del ferry boat del Lido, avrà presto (a partire da gennaio
2019), una "depandance" più grande, centralissima, con una ventina di posti a sedere, menù ampio, tra cui
pesce fresco di Pellestrina, anche take away, oltre a vari altri piatti e snacks. Lo hanno annunciato i fratelli
Gabriele e Fabio Busatto che dal 2004 gesti-
scono il chiosco "L'Approdo". I due fratelli
sono due stacanovisti, infatti "L'Approdo" è
aperto tutto l'anno, in inverno dalle 5 di matti-
na alle 20 e d'estate fino a mezzanotte. Ad aiu-
tarli nel lavoro, la madre, che prepara gran
parte dei piatti, incluse le verdure grigliate e
due dipendenti, Anna e Davide. "Da noi -
aggiunge Gabriele - si possono gustare i piatti
tipici degli auto grill, però espressi, come
panini, hambuger, tramezzini, verdure griglia-
te, ma anche colazioni con croissant, bibite,
cappuccino. Io e Fabio siamo fratelli e soci,
veniamo da Pellestrina, ma ormai qui al Lido
tutti ci conoscono e ci vogliono bene". E non
finisce qui ...a breve infatti anche la casetta
gialla "ex telecom" all 'inizio del Gran Viale
avrà nuova vita grazie alla loro gestione.
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Il dolce universo
della Pasticceria Castelli
Il laboratorio lavora esclusivamente su ordinazione 
e all’ingrosso: tutto viene consegnato entro le 13 
del giorno successivo all’ordine

La Pasticceria Ca-
stelli (S. Marco,
3994, nei pressi di
Calle della Mando-
la), gestita da Marco
Feltrin, è nata nel
1991 come labora-
torio per il riforni-
mento di prodotti

all’ingrosso per pasticcerie, bar, risto-
ranti, panifici e alberghi. La scelta dei
migliori ingredienti, accuratamente
selezionati, unita alla competenza e al-
l’abilità del titolare e dei suoi cinque
dipendenti, hanno consentito a questa
realtà di farsi apprezzare nel settore,
in particolare per quanto riguarda i
dolci veneziani, i croissant e la pastic-
ceria secca. "Lavoriamo su ordinazione
la sera prima e produciamo il giorno
dopo prodotti sempre freschi, 7 giorni
su 7, senza chiudere mai", spiega Mar-
co Feltrin. 
A fondarla è stato l’attuale titolare Mar-
co Feltrin, pasticciere dal 1982, e
l’esperienza di oltre 25 anni nel settore
ha permesso a questa pasticceria del
centro storico di farsi apprezzare per
l’alta qualità dei prodotti offerti, nonché
per la propria serietà e professionalità.
Il laboratorio, di 80 metri quadrati di

estensione, impiega cinque dipendenti
che insieme a Marco Feltrin danno vita
a preparazioni dolciarie di alto livello,
tutte create artigianalmente. 
"Le specialità più note della pasticceria
sono in primo luogo i dolci veneziani
come: moretto, pan del doge, zaetti,
fornarina, ciambella veneziana: preli-
batezze create elaborando e innovando
antiche ricette della tradizione venezia-
na - aggiunge Feltrin - Da ricordare poi
i croissant, che vengono prodotti ogni
giorno a partire dalle 3.30 e poi conse-
gnati dalle 6.00 alle 8.00, e che vantano
una lievitazione di circa 13 ore come gli
altri prodotti a pasta lievitata. Sugli
scudi anche la pasticceria secca, e in
particolare le frolle alla marmellata,
ma anche le vari tipi di torte, i  Krapfen
alla crema, i plumcake". 
La Pasticceria Castelli risponde a tutte
le normative di legge in materia di igie-
ne e, come mercato ha prevalentemente
Venezia città con le sue attività commer-
ciali. Per le ordinazioni non c’è limite
d’orario: basta lasciare un messaggio in
segreteria a qualsiasi ora per una con-
segna rapida e tempestiva. La pasticce-
ria lavora esclusivamente su ordinazio-
ne e all’ingrosso e tutto viene consegna-
to entro le 13 del giorno dopo l’ordine.

nella pagina a sinistra
in alto
Alice Serramondi 
nella sua gelateria 
a Pellestrina

in basso
Gabriele e Fabio Busatto
nel loro “Approdo”
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“Miracolo” in Calle dei Miracoli: 
riapre la bottega di Toni Dalla Venezia
Lo scorso Natale, l'ultimo intagliatore di Venezia, aveva dovuto
chiudere perché l'affitto era diventato insostenibile 

Dopo aver chiuso il 30 dicembre scorso
la sua bottega a San Stae, Toni Dalla
Venezia, 81 anni portati con grinta, tra
gli ultimi intagliatori rimasti in città,
memoria storica degli anni gloriosi di
Vedova e Santomaso, Carlo Scarpa e
Picasso, ha riaperto lo scorso aprile in
calle dei Miracoli un nuovo laboratorio,
più piccolo, ma sufficiente a contenere
l’energia inesauribile che, dopo settan-
t’anni di mestiere, ancora muove le sue
mani. Un miracolo ai Miracoli, insom-
ma, il miracolo di esserci ancora, con le
cornici, i legni, i barattoli di colore, le
dorature, le spatole, le colle, i chiodi,
proprio quando sembrava che tutto
dovesse finire.

"Davvero la mia storia ha qualcosa di
miracoloso - spiega Dalla Venezia - per-
chè ormai disperavo di trovare un altro
posto. Il primo “posto”, quello a San
Stae, era stato per quarantacinque anni
il prolungamento della sua abitazione, il
luogo dove lavorava, creava, vedeva gli
artisti, i collezionisti, gli amici, i figli.
Poichè gli affitti non guardano in faccia
a nessuno, lo scorso inverno anche Dal-
la Venezia si era visto sfilare il mestiere
da sotto il naso quando il proprietario
dello studio aveva aumentato il canone
di locazione da 1.500 euro a 2.400.
"Per me era una cifra davvero impossi-
bile da sostenere - continua l’artigiano -
ma è anche altrettanto vero che io non

in queste pagine
Toni Dalla Venezia

nella sua nuova bottega
ai Miracoli
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posso stare senza lavorare". Il passapa-
rola tra conoscenti, la casualità felice,
un amico che dice a un amica che dice a
Dalla Venezia che ai Miracoli c’è un pic-
colo studio che sarebbe perfetto per lui.
La grande famiglia di amici e parenti -
la moglie Iva, i figli Diana, Marina e
Davide - si mette in moto. Ognuno fa
qualcosa. L’intagliatore porta tutto
quello che può, incluse le cornici su
modello di Carlo Scarpa, quelle che
realizza per gli artisti e i collezionisti
che arrivano anche dall’estero.
"Faccio questo mestiere da quando
avevo undici anni - dice ancora - e mi
piace ancora come il primo giorno".
Allora, era poco più di un bambino, ma
l’intagliatore Emilio Canestrelli lo pre-
se nella sua bottega come garzone e
gli insegnò il mestiere.  L’apprendista-
to dura dieci anni; poi arriva la propo-
sta di trasferirsi in Francia a scolpire il
legno e così trascorre sedici anni a

Cannes, dove conosce Picasso ("mi
voleva bene perchè - ricorda - amava la
gente che sapeva lavorare"), e poi
Campigli, Sutherland; infine, "per
nostalgia", ritorna a Venezia. "Un gior-
no, mentre ancora stavo in Francia,
durante un breve soggiorno a Venezia
sono passato vicino alla chiesa di San
Stae e ho detto a mia moglie che l’uni-
co posto dove avrei potuto lavorare era
lì - racconta - quello è stato il primo
miracolo perchè, dopo poco, ho aperto
la mia bottega".
Negli anni,  Toni Dalla Venezia ha inta-
gliato cornici per gli artisti, per i colle-
zionisti privati, per alcune gallerie,
inventando soluzioni che solo lui cono-
sce. Poi, l’aumento dell’affitto, la neces-
sità di doversene andare, la risoluzione
del contratto un Natale amaro, e infine
la rinascita, rara a Venezia, davanti al
passaggio incessante di gondole, in una
calle dal nome profetico.
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Trasporto solidale 
a Cavallino-Treporti  
Un nuovo mezzo attrezzato è in dotazione alla Onlus UILDM, 
a disposizione dei cittadini in stato di fragilità sociale

Cavallino Treporti, grazie al progetto
“Mobilità Gratuita” ha in comodato gra-
tuito dei veicoli attrezzati, che la Uildm
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare, sezione di Venezia Onlus) sta
usando per il trasporto di cittadini di-
versamente abili, anziani e persone con
ridotta capacità motoria. L’iniziativa,
promossa dalla società Europa Servizi
Spa e patrocinata dal Comune offre la
possibilità di avere in dotazione, per
l’appunto con la formula del comodato
d’uso gratuito, i mezzi adibiti al traspor-
to di persone con handicap e/o con pro-
blemi di deambulazione. Il mezzo è un
Doblò, idoneo a trasportare fino a 4 di-
sabili, attrezzato con pedane per sedie a
rotelle. Il finanziamento del progetto e
l’attivazione del servizio avviene grazie
alla possibilità data agli imprenditori
del Comune di Cavallino-Treporti di af-
fittare superfici sulla carrozzeria in cui
inserire la propria denominazione, pub-

blicizzando così l'attività svolta. Ed è
proprio grazie alla partecipazione della
attività locali che può essere garantita
la continuità di un servizio che corri-
sponde ad una necessità ormai “insosti-
tuibile”, come scrive il vicepresidente
della sezione Venezia Onlus di Uildm,
Gianfranco Bastianello: le aziende pos-
sono trasferire sul proprio marchio il
valore aggiunto di questo nobile servi-
zio, ricevendo in cambio un sicuro rico-
noscimento da parte della comunità.
Basta chiamare lo 800 236 482. La so-
cietà incaricata “Progetti di Utilità So-
ciale” si è fin dall'inizio occupata di in-
formare i titolari della attività economi-
che sulle caratteristiche dell’iniziativa.
"Per capire la mole del nostro impegno
- ha spiegato Bastinello - al mese com-
piamo circa 9mila chilometri per un co-
sto di carburante di circa mille euro
(Uildm si fa carico, infatti, delle spese
del carburante). I trasporti riguardano
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diversi tipi di situazioni in genere ac-
compagniamo le persone con difficoltà
motorie a fare le visite o terapie medi-
che e non solo nelle strutture presenti
nel Comune ma in tutta la Provincia se
non addirittura in tutto il nord Italia vi-
sto che capita di diversi recare anche a
Bologna o a Udine. Inoltre, per velociz-
zare la consegna degli ausilii, utilizzia-
mo questi mezzi andandoli a ritirare di-
rettamente. 
E' stata la showgirl Annalisa Minetti a
fare da madrina al progetto partito nel
2013 nell’ambito dell’iniziativa “Progetti
del Cuore”, marchio che appare anche
sui manifesti dei suoi spettacoli. "Mi so-
no avvicinata a questo progetto - ha
spiegato l’artista affetta da cecità - dopo
avere scoperto che anche un mio stret-
to familiare usufruisce di un mezzo di
trasporto come quello che girerà a Ca-
vallino-Treporti, acquistato, trasforma-
to, omologato, mantenuto in servizio e
assicurato grazie alle superfici dedicate
alle aziende applicate sulla superficie
del mezzo".
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Grazie Berny!

Meritata pensione per Stefano Bernar-
do, conosciuto per la sua simpatia ed il
suo coinvolgente sorriso, al servizio del-
la nostra associazione per 40 anni. Da
sempre Stefano ha svolto con attenzione
e affidabilità il suo incarico di fattorino,

andando sempre in giro, anche con il
tempo inclemente, per assolvere agli in-
carichi che la Confartigianato di Venezia,
di volta in volta gli ha commissionato.
Con l'avvento di internet l'attività ester-
na di Stefano si è notevolmente ridimen-
sionata e quindi le sue incombenze si
sono spostate verso altri settori, dalle
stampe alle circolari, alle attività varie di
supporto. Sempre presente dietro le
quinte delle più varie manifestazioni or-
ganizzate da Confartigianato Venezia,
Stefano si è occupato dell'allestimento
dei vari mercatini di Natale e dei molte-
plici eventi realizzati negli ultimi 40 an-
ni. L'Associazione tutta ha voluto salu-
tarlo lo scorso marzo con un festoso
brindisi e con un regalo personalizzato:
uno splendido orologio con inciso un af-
fettuoso messaggio di ricordo. 

qui sotto
Stefano Bernardo
tra Gianni De Checchi 
e Andrea Bertoldini

a destra
la showgirl
Annalisa Minetti
madrina del progetto
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I "Consigli per volersi bene" del Club Delfino 
Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club Delfino è una asso-
ciazione sportiva dilettantistica che propone diverse possibilità per farsi
del bene: ginnastica a corpo libero, con gli attrezzi, corsi di gruppo, gin-
nastica 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 pra-
noterapia, 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
Un rimedio naturale per ridurre la stanchezza e aumentare la concentrazione. Non riesci a trovare la con-
centrazione? Hai mille appuntamenti ma te li dimentichi in continuazione nonostante l’agenda ti insegua?
Quante volte ti sei trovato in situazioni di questo tipo? Ecco un rimedio naturale che può aiutarti a ridurre la
stanchezza e ad aumentare la concentrazione.
Crea l’ambiente adatto. Gli oli essenziali sono ottimi rimedi naturali per aumentare la concentrazione ed
evitare le distrazioni. Metti nel diffusore per ambienti 3 gocce di olio essenziale di issopo (Hyssopus offici-
nalis), 3 di rosmarino officinale (Rosmarinus officinalis), 2 di menta piperita (Mentha x piperita) e 2 di olio
essenziale di limetta (Citrus aurantifolia). Gli oli essenziali di issopo e limetta creano un ambiente rinfre-
scante e stimolante, favorendo la concentrazione e sfavorendo la svogliatezza e la stanchezza mentale. La
menta piperita ha un effetto chiarificatore sul cervello, stimola l’intelletto e aiuta ad avere pensieri più chia-
ri e ordinati, perciò è ideale per dare impulso allo studio e al lavoro. Il rosmarino, infine, risveglia l’atten-
zione e rende la mente più lucida e produttiva.

Le ricette della Marisa
Vanda, figlia di Marisa, prosegue la tradizione nella locanda aperta nel 1965

Piccola locanda sul canale di Cannaregio, sulla cui riva è possibi-
le gustare i pranzi e le cene estive. La cucina, portata avanti da
Anna, figlia di Marisa Bertolini, è molto semplice: piatti abbon-
danti 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 genuinità 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

Masaro (maschio dell’anatra) ripieno
Ingredienti per 4 persone:  un masero da 1 kg; 1 hg  di manzo macinato; 1 hg  di vitello macinato; 1 hg
di carne di maiale macinata; 1 hg di soppressa; 1 hg di formaggio grana grattugiato; 2 uova intere; 1 bic-
chiere e mezzo di vino bianco; 1 spicchio di aglio; salvia, rosmarino, olio di oliva, pepe e sale qb.  
Preparazione: pulire il masero scottando sul fuoco la peluria ed eliminandone i residui con un coltellino,
preparare l'impasto per il ripieno amalgamando la carne macinata, la soppressa, il grana, le uova ed un
pizzico di sale e di pepe. Riempire il masero legando bene il tutto. Rosolare in un tegame con un po' di olio
di oliva, di burro ed il battuto di aglio, salvia e rosmarino, aggiungere poi gradualmente il vino fino a cot-
tura. Il masero sarà cotto a puntino in circa 1 ora e mezza. 
Vino di accompagnamento: Amarone della Valpolicella DOCG Famiglia Pasqua 
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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 po-
tranno poi acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1214 Venezia
“LA VARIANTE DI LUNEBURG”   
prezzo di copertina 10,00 €
È un libro uscito venticinque anni fa ma continuiamo a tenerne molte copie in libreria e a con-
sigliarlo: semplicemente perché si tratta di un romanzo breve e molto avvincente, costruito
come un meccanismo a orologeria che solo alla fine rivela per intero il perno
attorno al quale ruota una costruzione… agghiacciante! Detta così potrebbe
essere una descrizione che si attaglia a qualsiasi “giallo” di vecchia scuola.
Però, ve l’assicuro, c’è molto altro nell’opera prima dell’allora sconosciuto
Maurensig. Intanto gli scacchi, geniale pretesto che non deve allontanare chi
non ha dimestichezza con questo “gioco”, poi l’ambientazione, mitteleuro-
pea, in un periodo che va dall’ultima guerra all’oggi (anni Novanta), infine lo
stile che, in un continuo crescendo, porta alla spasmodica attesa di arrivare
all’ultima pagina per capire il retroscena del racconto. Può bastare per incu-
riosire il potenziale lettore? Perché potrei aggiungere un particolare diri-
mente. La “Variante” conta in tutto 158 pagine e, tendenzialmente, si legge
d’un fiato. Il problema è che, chiuso il libro dopo aver letto la conclusione, a
me è venuta la voglia di rileggerlo immediatamente…
Autore: Paolo Maurensig • Edito da: Adelphi 

Libreria “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A e Dorsoduro 2899 - Venezia
“SILVI E LA NOTTE OSCURA”  
prezzo di copertina 16,50 € 
Tra le montagne, nei boschi o nel mezzo di un pomeriggio assonnato, i perso-
naggi che animano questi racconti di Federico Falco si espongono alle intempe-
rie della vita. C’è il re delle lepri, un eremita che passa i suoi giorni nascosto
sulle alture e fatica a confrontarsi con la società che ha abbandonato. Silvi,
un’adolescente in subbuglio, che ha bisogno di disfarsi della propria fede per
comprendere l’inquietudine che la spinge a ribellarsi. Víctor Bagiardelli, il più
grande progettista di cimiteri al mondo, che trova il luogo ideale per il suo capo-
lavoro, sulla collina di un villaggio sconosciuto. Mabel e suo padre che, dopo
aver vissuto per anni in una pineta, devono abbandonare la propria casa perché
ben presto le motoseghe la faranno finita anche con loro. E la signora Kim, che
in mezzo a una tormenta di neve crede di capire cosa voleva dirgli suo marito in
quel sogno così strano.
Autore: Federico Falco • Edito da: Sur

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
"DIECI COSE DA SAPERE SULL’ECONOMIA ITALIANA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI"
prezzo di copertina 10,00 €
Capire come funziona l'economia è fondamentale se non vogliamo essere dei cittadini
manipolabili, incapaci di comprendere i meccanismi che regolano i rapporti tra noi e lo
Stato e prendere le giuste decisioni per la nostra famiglia e per il nostro futuro. 
Autore: Alan Friedman • Edito da: Newton Compton Editori 








