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SELEZIONE DELLA SPECIE
La pandemia incalza, le difficoltà aumentano, il
morale della truppa non è ai massimi. Tutti noi
cerchiamo di fare del nostro meglio, di pensare positivo e di infondere ottimismo. Cerchiamo
anche di essere dei buoni italiani e di avvicinarci almeno un po’ al nostro nuovo Presidente del
Consiglio. Degni di un Paese che è stato ed è
culla di civiltà mondiale, potenza economica
...beh non si sa bene se quinta, sesta o settima.
Ma le classifiche non contano, conta la qualità!
E che diavolo, possibile che ““gli altri ci vedano
migliori di noi stessi”, possibile che noi vediamo
solamente i nostri limiti, le nostre debolezze, le
strafalcionerie che ci caratterizzano? Tutto vero,
tutto bello...però...Cos’è questa mosca che ronza, questo tarlo sempre dentro, che a pensare
male in questo Paese come diceva LUI, il Giulio nazionale, si farà anche peccato, ma ci si azzecca? Prendiamo ad esempio questa storia dei
codici Ateco. La nuova roulette russa nazionale.
Sei numerini messi in fila, a gruppi di due e divisi
da puntini. Con una letterina davanti, ma questa
diciamo che ci interessa poco. Per fortuna. Nati
negli anni novanta, inventati dall’ISTAT, si proprio
quello dei referendum e delle statistiche, servivano a mala pena per mantenere un piccolo esercito di ricercatori che hanno riempito grafici per
anni. Grafici che hanno portato sistematicamente
tutti i governi a buttare miliardi su grandi imprese decotte e briciole sulle piccole, residuali infatti
per le statistiche. Forse i mitici codici Ateco erano
già sbagliati allora? Io ho sempre avuto questo
dubbio, visto che di artigianato si parlava più ai
convegni che nelle leggi finanziarie, ma tant’è. Arriviamo al 2007, quando qualcuno si inventa la riforma dei Codici Ateco, attenzione, non una seria
riforma della giustizia, o una pesante riforma della
scuola, no, dei codici Ateco! E scopriamo che
possono servire a identificare un pochino meglio
le aziende. Un numerino, anzi sei numerini, che
corrispondono a uno scatto polaroid della vita di
un’azienda nel momento in cui nasce. Quindi ritrae quella fase, quel momento e quei limiti, compresi i limiti dell’impiegato che compila il modulo.
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Che magari ha mangiato pesante la sera prima, a
chi non succede? E magari dimentica uno, due,
quattro numerini! Succede no? Ma tanto, cosa
vogliamo che importi un codicino che non serve a niente di concreto, che viene dimenticato
nel giro di trenta secondi...E invece...signor no!
Ci pensa la pandemia a ridare la giusta dignità ai
numerini! A rimetterli al centro del...sistema Italia. Certo, perché ormai da un anno questo è un
Paese che non si regge sul lavoro, no, ma sui...
codici Ateco! Ed è qui che forse a pensare male
... Sì, perché come facciamo a dire che diamo i
ristori a tutte le imprese colpite dalla
pandemia se non abbiamo i soldi sufficienti? Pensa pensa pensa...ma ecco la soluzione, abbiamo
i nostri vecchi cari codici Ateco, quelli che sono
confusi, sbagliati, scorretti al 40/50 per cento.
Ergo, meno aziende beneficiarie e quindi meno
risorse utilizzate! Qualcuno potrebbe dire, ma
scusate, così andiamo a caso. Beh, a caso, che
parolone. Con italica fantasia, diciamo! E qualcuno potrebbe dire, ma scusate, perché non diamo
semplicemente questi “ristori”, termine preso a
prestito dai fugaci aperitivi perché infatti ne hanno tutta la reale inconsistenza, semplicemente a
chi ha avuto una perdita secca di x nei ricavi?
Decidete pure voi la percentuale della perdita, ma
a tutti? Ehh, troppo comodo, non siamo mica la
Finlandia, qui ! Noi siamo l’Italia! Il paese dove appena ti giri...
Cosi tu fai maschere ? Non prendi una lira fratello. Hai perso l’87 per cento di fatturato? Vabbè,
non ci perderemo mica in questi dettagli. E così
due fratelli, lo dico sempre ultimamente perché
mi sembra che la cosa sia veramente tragica,
entrambi dello stesso mestiere, stesso Sestiere,
pochi numeri civici di differenza, uno prenderà i
così detti ristori e uno no. Certo, quello che non li
prenderà non perderà molto, però che sfortuna!
Essere stato selezionato proprio lui. La selezione
della specie, appunto.
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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qui sotto
Il riposizionamento
dell’edicola di Walter Mutti
travolta dall’acqua granda
del novembre 2019,
recuperata, restaurata e
quindi ricollocata

Un questionario per edicolanti ed utenti per
scoprire il ruolo delle edicole
__________________________________________
Un gruppo di studenti formatosi
nell’ambito della Scuola di Milano sul
benessere e la sostenibilità delle città
sta affrontando la questione del ruolo
delle edicole nelle nostre città, con un
progetto che parte da un questionario anonimo a risposta multipla, rivolto
contemporaneamente sia ai gestori e
proprietari di edicole che agli utenti.
Oltre alle possibili risposte precompilate sono state raccolte numerose risposte più personali sull’importanza e sulle
funzioni che rivestono le edicole. Queste le domande del questionario:

1) Qual’è il tuo rapporto con le edicole?
2) Se frequenti le edicole, sei...
3) Se non le frequenti, potresti indicare
perché?
4) In questo momento, ci sono dei luoghi/esercizi commerciali che frequenti
(o frequenteresti) periodicamente (giornalmente o anche più sporadicamente)? Se sì, quali in particolare?
5) In caso positivo, diresti che il motivo
di tale “affezione” è principalmente...
6) Quali usi fai delle edicole, o se sei edicolante, quali servizi offri?
7) Quali altri servizi/prodotti aggiuntivi ti
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VENEZIA CHE CAMBIA

“SOTTO CASA”: UN PROGETTO
PER LE EDICOLE DI VENEZIA

5

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

piacerebbe che l’edicola offrisse o, se
sei edicolante, quali servizi/prodotti aggiuntivi vorresti offrire?
8) Che valore/i attribuiresti alle edicole?
9) Dove abiti?
10 Quanti anni hai?
11) Che lavoro fai/di cosa ti occupi?

6

Al momento sono 119 le persone (edicolanti ed utenti) che hanno risposto al
questionario diffuso on line su diversi
social. Gli edicolanti veneziani che hanno compilato il questionario sono stati
14, ovvero il 12% del totale. 19 persone hanno dichiarato di non frequentare
le edicole, ovvero il 16%, i restanti 66
utenti hanno dichiarato, rispettivamente di essere utenti occasionali, 55%,
regolari, 16%. Il 60% degli utenti frequentano diverse edicole, il 40% è affezionato ad un’edicola in particolare e
si reca quindi prevalentemente sempre
nella stessa. Sono 63 le persone che
hanno risposto alla domanda relativa
ai luoghi che attualmente frequenta
maggiormente (risposte molto diversificate). Il 64% degli utenti frequentano negozi di vario tipo ed edicole per
un motivo sia funzionale che umano,
l’81% tra utenti ed edicolanti acquistano o vendono in edicola giornali, il 33%
altri prodotti (ritiro pacchi, pagamento
abbonamento Actv e altro). Sia per gli
edicolanti che per gli utenti la risposta
più gettonata (64%) inerente i prodotti
aggiuntivi che l’edicola potrebbe offrire
è stata: punto di riferimento di una rete
di negozi di quartiere/realtà associative/istituzioni culturali/. Il 61% ha scelto
anche l’opzione servizi amministrativi,
il 43% servizi turistici, il 20% vendita
o noleggio di prodotti specifici oltre a
quelli che sono già presenti nelle edicole. Il 55% delle persone che hanno
risposto al questionario hanno evidenziato che le edicole sono: “parte del
nostro patrimonio culturale”, il 53%,
“parte del paesaggio delle nostre città”,
il 48%, “luoghi di aggregazione sociale
e presidi di quartiere”, il 45%, “presidio
di informazione e democrazia”. Il 48%
di coloro che hanno partecipato al
sondaggio abita in centro stoico, il 7%
nelle isole, il 26 % in terraferma. L’età

media degli utenti che hanno risposto
al questionario si è rivelata al di sotto di quella media dei frequentatori di
edicole: 14-29 anni, 40%, 45-64 anni,
35%, seconda fascia più rappresentata, 30-44 anni, 19%, 65 anni e oltre
5%. Numerosi gli studenti che hanno
partecipato al sondaggio.
Insieme agli altri progetti sviluppati
nell’ambito della Scuola di Milano sul
benessere e la sostenibilità delle città
2020/21, il progetto verrà presentato
davanti ad una commissione di esperti
a inizio marzo. Ma il gruppo che lo sta
portando avanti spera di innescare una
dinamica che andrà oltre.
Il progetto è organizzato nell’ambito
della Scuola di Milano sul benessere e
la sostenibilità delle città (organizzata
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con
Milano2046 - Laboratorio promosso
dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e con la partecipazione
delle 8 Università del territorio milanese
(Università degli Studi Milano Bicocca,
Università Bocconi, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Università Humanitas,
Università IULM, Università degli Studi
di Milano, Politecnico di Milano, Università Vita e Salute San Raffaele) e Fondazione Eni Enrico Mattei e con il contributo di Edison.
Per ogni informazione potete scrivere a:
sottocasavenezia@gmail.com

qui sopra
Il logo del progetto
organizzato nell’ambito
della Scuola di Milano sul
benessere e la sostenibilità
delle città

Sconti ai Veneziani che vogliono mascherarsi
__________________________________________
Dodici tra mascareri e costumisti teatrali hanno aderito alla proposta con le
loro botteghe in occasione dell’atipico
Carnevale 2021, accogliendo con una
sorpresa tutti i veneziani muniti di tessera i-mob e carta d’identità. Maschere,
tricorni e mantelli a prezzi promozionali
per spirito di squadra e amore per Venezia, non per i turisti, che non ci sono,
ma per i Veneziani dunque, che sono
pochi ma ci sono, come invito a non
perdere la speranza e a riprendersi una
festa che per molti anni è stata loro. L’iniziativa voluta da Confartigianato, e in
particolare da mascareri e costumisti

i quali, dopo un anno di crisi, si sono
ritrovati “con le mani in mano” alla vigilia di un Carnevale, per forza di cose,
in versione streaming. “Queste attività
sono tutte in grandissime difficoltà - ha
spiegato il segretario Gianni De Checchi, in occasione della presentazione
alla stampa del progetto “Il Carnevale
dei veneziani: in maschera con la mascherina!” insieme al presidente degli
Artigiani Andrea Bertoldini, all’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, al fotografo e cofondatore di Behind
Venice Simone Padovani e Matteo Secchi di Venessia.com - i fatturati sono ca-
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EVENTI
qui sotto
e nella pagina seguente
“Scatto della resilienza”,
flash mob in occasione del
Carnevale dei Veneziani

IL CARNEVALE DEGLI ARTIGIANI:
IN MASCHERA
CON LA MASCHERINA
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lati in media del 65 per cento con picchi
dell’85 per cento. I mascareri sono un
patrimonio di Venezia e la loro azione
concorre allo spirito con cui la città intera si proietta al mondo per festeggiare i
suoi 1600 anni”.
Oggi, nelle botteghe, c’è l’invenduto di un anno. Per strada, nessuno.
Nell’immediato, un Carnevale senza
turisti. “I veneziani devono recuperare
la voglia di vivere insieme - ha aggiunto De Checchi presentando l’iniziativa - sembra che non riusciamo più a
godere di niente, che viviamo con una
cappa di negatività incollata addosso,
come persi. Ma il divertimento fa parte
del nostro carattere e allora è arrivato
il momento di ritornare a fare il nostro
Carnevale, come accadde alla fine degli anni Settanta, primi anni Ottanta”.
Niente di sovversivo, ovviamente, vista
la situazione; quindi né balli, né ressa,
né feste, ma un tocco di mascheramento, con relativo contest fotografico. In una dozzina di botteghe, tra cui
l’atelier di Stefano Nicoalo, i veneziani
troveranno baute a 25 euro, morette a 15, tricorni a 25 e mantelli a 25

euro, oltre a sconti del 30 per cento
sulla merce esposta e un buono sconto del 20 per cento per il garage del
Tronchetto. “Il fatto che queste botteghe restino aperte è un’espressione di
amore per la loro città”, dice Bertoldini
ricordando come, probabilmente, in
questo momento agli artigiani converrebbe tenere chiuso. Aperti o chiusi,
domenica 7 febbraio, una ventina di
artigiani si sono ritrovati in Piazza San
Marco, in concomitanza con quello
che in tempi normali sarebbe stato il
Volo dell’Angelo, per lo “Scatto della
resilienza”, come lo chiama Padovani.
“E’ una data emblematica - dice il fotografo - perché normalmente in quel
giorno la Piazza è soprattutto dei turisti
e non più dei veneziani, come invece
accadeva negli anni Ottanta, quando
c’era il volo della Colombina. Con questa foto, distanziata, vogliamo aprire
una breccia per riprenderci la nostra
festa”. Il contest fotografico, attivo fino
al 18 febbraio scorso sulla pagina instagram di Confartigianato Venezia,
vedrà decretato il vincitore in base al
maggior numero di like ricevuti.

a destra
la locandina dell’iniziativa
“il Carnevale dei Veneziani”

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

Un’arte tipicamente veneziana tra i beni culturali
immateriali dell’Umanità
__________________________________________

RAPPORTO

LE PERLE DI VETRO
SONO PATRIMONIO UNESCO

10

La quindicesima sessione del Comitato
intergovernativo per la salvaguardia del
Patrimonio culturale intangibile dell’Unesco, riunitasi lo scorso 17 dicembre in
web conference, ha ufficialmente inserito L’Arte delle perle di vetro nella Lista
Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. La candidatura, che si focalizza sul saper-fare,
sulle implicazioni sociali e culturali di
quest’arte e non solamente sull’oggetto creato, è stata depositata da Italia e
Francia, con l’Italia capofila, e proposta
per la parte italiana dalla Comunità dei
perleri veneziani rappresentati dal Comitato per la salvaguardia dell’arte delle
perle di vetro veneziane e per la parte
francese dalla Comunità dei perlai d’oltralpe, rappresentati dall’Association

des Perliers d’art de France. Durante
l’intero percorso, i lavori sono stati coordinati dai ministeri per la cultura dei
rispettivi Paesi. Per la città di Venezia
si tratta della prima iscrizione di un elemento immateriale nella Lista Unesco.
Le perle sono prodotte a Venezia dalle
canne di vetro fin dal Trecento e per secoli hanno costituito per la Serenissima
preziosa merce di scambio ed esportazione verso Africa, Americhe, India.
Il dossier della candidatura, redatto con
la costante partecipazione delle comunità di detentori, ha evidenziato le diverse lavorazioni: perle a lume (avvolgimento di vetro fuso alla fiamma intorno
a un bastoncino di metallo), perle da
canna (taglio e molatura di canne di vetro forate), infilatura di minuscole perline

in queste pagine
mirabili esempi del mondo
delle perle di vetro
a destra
Perlere e Impiraresse

(ad esempio Calle delle Conterie), il forte senso di appartenenza, l’inclusività, i
valori culturali comuni a tutta la società
civile italiana e francese, le innovazioni,
l’attenzione per il riutilizzo dei materiali, un modo per stimolare la creatività e
contribuire allo sviluppo durevole. ll lavoro di infilatura in passato è stato decisivo per l’emancipazione delle donne che,
sedute fuori dalle loro case e tenendo in
mano un ventaglio di aghi, realizzavano
lunghissime collane di perline che poi
venivano spedite in tutto il mondo. Fin
da bambine molte donne per superare
la povertà e integrare le entrate familiari si dedicavano infatti a questa attività
tanto che, proprio a Venezia, si formò
la prima organizzazione di Impiraresse.
A Venezia due interi sestieri sono legati alla pratica di quest’arte: il sestiere di
Cannaregio è riconosciuto come il luogo
delle “perlere”, le perlaie e il sestiere di
Castello è il luogo delle “impiraresse”,
le infilatrivi di perline, mentre Murano è
il luogo delle fornaci in cui si realizzano
le bacchette di vetro, materia prima per
creare le perle.
“È motivo di grande orgoglio, alla vigilia
delle celebrazioni per i 1600 anni dalla
fondazione di Venezia, poter vedere per
una delle eccellenze della nostra tradizione un riconoscimento così prestigioso e significativo”, afferma il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro “Attraverso le
perle, la loro infinita bellezza legata indissolubilmente alla loro estrema fragilità,
proprio come la nostra città, vogliamo
ricordare al mondo intero che abbiamo
il dovere di tutelare il frutto dell’ingegno
e della creatività dell’uomo. Solo in questo modo potremo consegnare queste
nobili arti alle future generazioni”, continua il sindaco auspicando che lo stesso
riconoscimento possa arrivare a breve
anche per il Merletto di Burano e Pellestrina.
Luca Zaia coglie la decisione come occasione per una ripartenza: “è un’ottima notizia che arriva in un momento
particolarmente difficile per l’artigianato
veneziano e per le sue attività. Le attività delle fornaci e degli artigiani del vetro
sono state duramente colpite dagli effetti della crisi sanitaria, molte sono sul
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di vetro (dette conterie), realizzazione in
fornace di canne di vetro. Ampio spazio è stato dato agli aspetti comuni del
lavoro dei detentori, la condivisione del
saper-fare e il dinamismo che accomuna detentori italiani e francesi.
L’Organo di valutazione internazionale
ha molto apprezzato la valorizzazione
che, nel dossier, è stata data agli aspetti
immateriali come: il linguaggio specifico
(tratto spesso dalla cucina e dal cucito - con il termine “cremette” si intende
ad esempio un tipo di perla il cui nome
proviene dalla famosa crema veneziana), le memorie, i gesti, gli strumenti
(come le pinze realizzati con oggetti da
cucina come i cucchiai), i luoghi dedicati
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lastrico per il crollo del turismo ma anche
per le chiusure dei mercati e delle fiere
internazionali. L’augurio è che questo
riconoscimento diventi un volano per la
ripartenza”, aggiunge Zaia. Ermelinda
Damiano, presidente del Consiglio comunale, sottolinea: “Siamo commossi e
onorati di aver contribuito a questo prestigioso riconoscimento che rappresenta un esempio eccellente della sinergia
tra istituzioni e comunità. Unesco ha
dato loro quel riconoscimento che sancisce l’importanza di un’arte che, tutti,
abbiamo il dovere di salvaguardare. In
sinergia con i Musei Civici faremo sì che
una delle iniziative per celebrare la fondazione di Venezia sia dedicata proprio
a quest’arte antica”.
Il progetto di candidatura, promosso
dalle due comunità, è iniziato nel 2013
attraverso riunioni e incontri e, nell’ottobre del 2017, è stata presentata ufficialmente alla Commissione UNESCO
- Roma una domanda formale di candidatura. Da quel momento sono iniziati i
lavori di redazione del dossier ad opera
di un comitato di pilotaggio internazionale composto, per la parte italiana, da:
Eliana Argine, Claudia Cottica, Maria
Teresa Sega, Muriel Balensi, Cristina
Bedin e dai nostri associati Luisa Conventi, Cristina Sfriso, Marisa Convento,
Alessandro Moretti. I lavori hanno avuto
il fondamentale coordinamento tecnico
scientifico dei Ministeri per la cultura,
nello specifico del Servizio II - Ufficio
UNESCO del MiBAC. L’intero percorso è stato appoggiato dal Comune di
Venezia grazie alla Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano e la referente
Unesco Katia Basili e dalla Regione del
Veneto.
CRISTINA BEDIN,
presidente del Comitato per la
Salvaguardia dell’Arte delle Perle di
Vetro Veneziane
“Nel territorio veneziano, l’arte delle perle di vetro accompagna la nostra vita e,
in molte famiglie, c’è una perlera, un
perler, un’impiraressa, un molatore o un
maestro del vetro. I loro gesti, i ricordi,
il linguaggio particolare, spesso legato
al cucito e alla cucina, i luoghi dedicati

all’arte delle perle di vetro impregnano
la quotidianità di tutta la società veneziana. Nel dossier di candidatura è stata
inserito un percorso che prevede iniziative a livello locale, nazionale e internazionale che ora bisognerà ripensare in
modo che possano essere realizzate
sia in presenza che da remoto. Con la
comunità francese stiamo valutando di
organizzare, in data da definirsi, un festival delle perle da tenersi tra Venezia
e Parigi. Dobbiamo trasmettere alla società civile il valore intangibile dell’arte
delle perle di vetro”.
LA PAROLA AGLI OPERATORI
DEL SETTORE
MARISA CONVENTO,
vice presidente del Comitato
“questo riconoscimento pone l’attenzione sulla collaborazione tra la comuni-

in queste pagine
mirabili esempi del mondo
delle perle di vetro

RENATA FERRARI,
perlera
“Fuoco e vetro, sin da quando sono
nata sono parte della mia vita. C’era un
luogo in casa in cui mia mamma creava
perle con decorazioni e colori così’ belli
che a me sembravano piccoli miracoli
misteriosi, oggi sono considerate “opere d’arte”. Un’arte che la mamma con
la sua passione, saggezza, conoscenza
ed esperienza mi ha trasmesso, forse
un po’ geneticamente, considerando la
capacità manuale di entrambe. Un’arte
che ha insegnato anche a molte giovani, alcune delle quali sono, da diversi
anni, mie dipendenti. Ho dedicato a lei
nel mio cuore questo importante evento. Il fatto che l’arte che mi è stata da
lei tramandata e di cui io stessa sono
fonte di espressione sia oggi patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco è
motivo di orgoglio e commozione ed è
incentivo per continuare nel percorso di
salvaguardia di un’arte davvero straordinaria”.
ALESSANDRO MORETTI,
membro del Comitato
“l’importanza di questo riconoscimento
internazionale sta nel fatto che ad essere diventata patrimonio Unesco non è la
perla in sè, cioè l’oggetto “perla”, bensì
l’arte del creare le perle”.

SALVATORE SITO,
perlero
“finalmente anche un lavoro antico
come il realizzare a mano le perle di
vetro, che rischiava di andare perso,
ha avuto il riconoscimento che meritava. Altri lavori artigianali potranno forse
essere legittimati e valorizzati e quindi
trasmessi alle nuove generazioni. L’arte
delle perle in vetro è strettamente legata a Venezia, alla sua storia, intorno alla
sua realizzazione è stata costruita una
lingua specifica, una mimica e una gestualità peculiari, le perlere si sono persino ricavate un loro distintivo giorno di
festa, il lunedì. In quel giorno molte di
loro si recavano insieme in “campagna”,
cioè a Mestre, a far baldoria, a divertirsi. Tra perlere c’era grande amicizia e
complicità ma anche grande competizione, ognuna di loro aveva il proprio
piccolo segreto ben custodito e una voglia intrinseca di superarsi e superare le
altre in quest’arte”.
LUISA CONVENTI,
membro del Comitato
“questo riconoscimento è frutto di un
lavoro difficile e impegnativo, qualcuno
di noi nel corso del tempo ha avuto momenti di titubanza e di tentennamento,
ma alla fine abbiamo ottenuto un grande risultato che ci rende tutti orgogliosi.
Ora bisogna lavorare per dare senso e
continuità a questa importante legittimazione internazionale, occorre quindi
promuovere l’arte delle perle di vetro
attraverso eventi e manifestazioni che
ne divulghino la conoscenza anche tra i
non addetti ai lavori e tra i giovani”.
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tà italiana (veneziana) e quella francese
dei perlai d’arte. L’Unesco ha apprezzato, in particolare, la coesione e la volontà espressa da queste comunità di salvaguardare e tutelare un’arte millenaria
da tramandare ai posteri”.

13

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

A partire da questo numero diamo spazio ad una nuova rubrica
che abbiamo chiamato “Confartigianato Innovazione”;
iniziamo con Fablab Venezia azienda nostra associata attiva
nella fabbricazione digitale e prototipazione rapida consapevoli
che tra makers e artigiani del comparto artistico/manifatturiero
(ma non solo) ne vedremo delle belle!

__________________________________________
A cura di:
arch. Alberta Menegaldo – project coordinator, Fablab Venezia

CONFARTIGIANATO INNOVAZIONE

ARTIGIANI DIGITALI:
NUOVE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO DELLA TRADIZIONE
E DELLA BELLEZZA
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L’imprenditorialità artigiana del futuro
ha dei nuovi alleati: strumenti digitali e
nuovi processi tecnologici possono (e
devono) entrare a far parte dell’approccio al lavoro di un artigiano contemporaneo. Non per oscurare o svalutare la
ricchezza e il patrimonio delle pratiche
manuali tradizionali, ma anzi per affiancarle con nuove opportunità e possibilità. Grazie alle nuove tecnologie e
al digitale l’artigiano ha la possibilità di
creare prodotti innovativi, velocizzare e
alleggerire procedimenti particolarmente onerosi o complessi e aumentare la
competitività del proprio business.
Con questa breve rubrica vi presenteremo alcune delle applicazioni rese possibili dal digitale: strumenti concreti e buone pratiche per traghettare il lavoro verso
una nuova idea imprenditoriale, che sa
valorizzare l’attività dell’artigiano tradizionale attraverso la digitalizzazione.
Parleremo dell’importanza della formazione digitale e di come funzioni lo

scambio tra sapere tradizionale
e innovazione per creare nuovi
prodotti di valore; vi descriveremo supporti e prototipi realizzati
grazie alla fabbricazione digitale che
possono facilitare e arricchire il lavoro
artigiano; affronteremo il tema dell’artigianato artistico e delle immense
possibilità creative abilitate dagli
strumenti innovativi. Infine, tratteremo dell’importanza del 3d
e della virtualizzazione degli oggetti concreti per il commercio
online e per nuove esperienze di
acquisto.
Scopriremo insieme (anche toccando con mano se vorrete venire
a trovarci presso il nostro laboratorio
Fablab Venezia) che le nuove tecnologie non sono un ostacolo o un difficile
miraggio, ma un valido strumento che
chiunque può inserire all’interno del
proprio lavoro quotidiano.
Il primo incontro è previsto per mer-

qui sopra
Alberta Menegaldo
project coordinator
e Andrea Boscolo, manager
di Fablab Venezia

Argomenti trattati:
• Tradizione ed innovazione per la ripresa del comparto artistico veneziano.
• Buone pratiche di artigianato digitale
• Nuove linee di business per la manifattura artistica
• La rete Re-Art la tecnologia a servizio della cultura
• Conoscenza diretta tra i partecipanti e brainstorming

Appuntamento quindi al 17 marzo, per
il momento ancora in webinar, sulla
piattaforma ZOOM al link:
https://ivl-it.zoom.us/j/99339004173 ID riunione: 993 3900 4173
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coledì 17 marzo dalle 17 alle 18.30. Il
tema è “Fablab Venezia, innovazione
digitale a servizio dell’artigianato. Un laboratorio e un service per offrire a tutti
la possibilità di sviluppare la propria creatività e nuovi progetti imprenditoriali.
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Un investimento da 100 milioni di euro
per una mobilità Pulita
__________________________________________

RAPPORTO

PARTE DA VENEZIA LA
RIVOLUZIONE VERDE
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La rivoluzione del Gnl potrebbe entrare a regime nel giro di un paio d’anni.
Il ministero dello Sviluppo economico,
d’intesa con quello delle Infrastrutture
e dei Trasporti, ha dato il via libera alla
realizzazione, promossa dalla Decal attraverso la Venice Lng, di un deposito
costiero di stoccaggio di gas naturale
liquefatto (Gnl) da 32 mila metri cubi. La
richiesta è stata presentata il 30 gennaio del 2018 e il mese scorso, a distanza di meno di 2 anni, il progetto è stato
approvato. Una svolta che, secondo la
società e gli amministratori locali, porterà lavoro e contribuirà a rilanciare
Porto Marghera come zona industriale.
Il deposito avrà una capacità di 32mila
metri cubi e sarà costruito in un’area di-

smessa e bonificata di Porto Marghera
lungo il canale Industriale Sud, in un’area che confina con l’attuale deposito di
oli minerale della Decal. Distribuirà, appunto, gas naturale liquefatto, combustibile che permette di eliminare quasi
totalmente le emissioni di ossidi di zolfo
(-95%) e di polveri sottili (Pm10 -90%),
e di ridurre le emissioni di ossidi di azoto
e di anidride carbonica (meno 20-25%).
Un via libera che la società attendeva
dopo un lungo percorso per le autorizzazioni e che fa proprie tutta una serie di
prescrizioni, che riempiono 11 delle 17
pagine del decreto. Il decreto accoglie
tutti i pareri espressi dagli Enti coinvolti
nell’iter autorizzativo: commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

in queste pagine
il progetto del deposito GNL
a Porto Marghera e il luogo
ove dovrebbe sorgere

Ma nel Mediterraneo, per ciò che riguarda il rifornimento delle navi, uno dei principali problemi riguarda
la scarsità di siti di stoccaggio. Anche se è presto
per dire quale sarà il peso del Gln, va ricordato che
l’Oies (Oxford Institute for energy studies) prevede
che entro il 2030 navigheranno tra le 2.000 e 6.000
navi (nuove o convertite) a Gnl. Entro il 2025, secondo le indicazioni dell’Unione europea, gli scali italiani
dovranno inoltre provvedere alla costruzione di una
filiera del Gnl, che assicuri continuità al rifornimento
delle navi. Gnl per le navi e per i veicoli pesanti lungo
il corridoio centrale Ten-T del quale il Porto di Venezia
è parte integrante.
L’iter burocratico è partito il 18 gennaio del 2018
quando il progetto era stato presentato nella sede di
Confindustria. A novembre del 2019, è arrivato l’ok
del ministero dell’Ambiente, di concerto con quello
per i Beni e le attività culturali, con il decreto di compatibilità ambientale. “L’ottenimento del Decreto Autorizzativo ci riempie di soddisfazione, perché la validità di quanto abbiamo proposto è stata certificata
attraverso un lungo percorso tecnico-amministrativo
da numerosi Enti, che hanno verificato ogni singolo
dettaglio del nostro progetto, sino a determinarne
l’autorizzazione - dice Gian Luigi Triboldi, presidente e amministratore delegato di Venice Lng - Siamo
pronti a dare il nostro contributo per concretizzare il
passaggio al Gnl, facilitatore del processo di transizione energetica, un cambio di passo che abbiamo in
animo dal 2017”.

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

Via e Vas, Commissione di Salvaguardia di Venezia,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione,
Ctr, Capitaneria di Porto, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e Comune di Venezia
Per questa rivoluzione green dei sistemi di approvvigionamento dei carburanti per mezzi pesanti e mezzi
marini è previsto un investimento del gruppo Decal
pari a 100 milioni di euro, e comprende un finanziamento dell’Unione europea di 18.5 milioni, nell’ambito del programma Cef (Connecting Europe Facility). L’avvio dei lavori è previsto entro fine giugno, ed
entrerà nel vivo a fine anno, impegnando fino a 150
operai specializzati. Dalla data di inizio dei lavori, si
stima che ci vorranno circa 2 anni e mezzo per realizzare il serbatoio criogenico, ma molto dipenderà anche dall’andamento della pandemia, e dalle ripercussioni sul cantiere. E’ lunga la serie di prescrizioni che
la famiglia Triboldi, a capo di Decal, dovrà rispettare
nella fase dei lavori. L’autorizzazione di fatto incorpora prescrizioni precise come l’utilizzo di materiali
non inquinanti, la mitigazione della propagazione di
polveri e delle emissioni acustiche in fase di cantiere, la predisposizione di monitoraggi per il rispetto dei
parametri del Pma (Piano di Monitoraggio Ambientale) e l’attuazione di procedure che tendono a limitare la produzione di rifiuti. Vi sono alcune prescrizioni
che riguardano la sicurezza (dalle barriere d’acqua al
confine con le aziende vicine, tra le quali Ecoprogetto di Veritas, all’installazione di una sirena in caso di
emergenza) e altre che invece hanno a che fare con
l’ambiente come la necessità di “eseguire i lavori”, si
legge nel decreto, “al di fuori del periodo di nidificazione o riproduzione delle specie protette”.
Il progetto prevede che il Gnl arrivi al deposito su navi
gasiere di piccola e media taglia in transito dal Canale
industriale Sud, e sia distribuito attraverso autocisterne, container e bettoline. Secondo la società, grazie a
questa innovazione saranno ridotti drasticamente gli
inquinanti in atmosfera e nelle acque lagunari. Il gas
naturale liquefatto è infatti, come detto, meno inquinante rispetto ad altre forme di carburante (meno 8090% di pm10 e meno 20-25% di anidride carbonica),
e anche su spinta dell’Unione europea, si sta rilevando una valida alternativa al metano. Tecnicamente il
gas naturale liquefatto è metano che viene portato
allo stato liquido attraverso un processo di raffreddamento a -160 gradi centigradi: inodore, incolore,
atossico e non corrosivo; non si scioglie in acqua e
quindi non inquina il mare o le falde. Ed è considerato
il carburante del prossimo futuro per navi e camion, in
linea con quanto stabilito dalla Commissione Europea
con la Direttiva DAFI4, che prevede che entro la fine
del 2025 sia disponibile una rete di rifornimento
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L’imprenditore è stato premiato per il suo impegno
a favore della mobilità sostenibile
__________________________________________

STORIE

PIERO TOSI: UNA VITA SPESA
PER LA NAUTICA GREEN
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qui sotto
Piero Tosi con Gianni De Checchi, segretario Confartigianato Venezia

Una vita spesa guardando al futuro e al rispetto
dell’ambiente, credendo fermamente nella mobilità
sostenibile. Per premiare lo scorso 21 dicembre Piero
Tosi, imprenditore nel settore della nautica ecosostenibile ad alimentazione elettrica, si sono riuniti Confartigianato Venezia Imprese, Comune, Ascom, Assonautica e l’associazione Carpentieri e Calafati. Ciascuna
istituzione ha voluto rendere omaggio a Tosi consegnandogli una targa, il gagliardetto della città, oppure
una medaglia o una pergamena, quali riconoscimento
per il suo impegno nella ricerca, da ormai 40 anni, di
tecnologie green da applicare ad imbarcazioni per una
navigazione a zero impatto ambientale. Ad accoglierlo all’ingresso di Ca’ Farsetti, per l’Amministrazione
comunale, l’assessore ai Lavori pubblici Francesca
Zaccariotto, l’assessore all’Ambiente Massimiliano De
Martin e il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto.
Tosi ha ricordato, anche attraverso le sue esperienze
personali, che lo sviluppo tecnologico verso la sosteni-

bilità è importante e già oggi è possibile realizzare lunghe traversate su imbarcazioni totalmente elettriche. Il
suo auspicio è che con la sua attività riesca a lasciare
un segno, in modo che si investa sempre più in questo
campo, a tutti i livelli.
“Piero Tosi - ha detto l’assessore Zaccariotto - è un
esempio di tenacia e di visione verso il futuro. Ho avuto
modo di conoscerlo anni fa, durante la mia esperienza
in Provincia, apprezzandone sin da subito le sue idee
e i suoi progetti. È una persona che crede fortemente
in quello che fa e nella possibilità di applicare le innovazioni in modo pratico nella vita quotidiana, utilizzando,
ad esempio, il trasporto elettrico”.
Anche sull’acqua, il futuro della mobilità sono i motori elettrici. La sua “Cargo 31“, imbarcazione europea
dell’anno full electric, è stata inoltre insignita del titolo di
“Barca ecologica dell’anno 2020“. “Oggi consegniamo
un riconoscimento simbolico ma dovuto per quanto,
da veneziano, Piero Tosi sta offrendo da decenni alla
nostra città – ha detto il consigliere delegato alla Tutela
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del premio, ai presenti è stata offerta una dimostrazione dei numerosi vantaggi che offre una barca totalmente elettrica, con una breve navigazione fino alla
sede della Regione Veneto. Una nuova conferma che
ha senso puntare questo tipo di motorizzazione anche
per la non semplice navigazione nei canali interni della
città lagunare. Grazie al motore elettrico, ad esempio,
non si produce alcun inquinamento, né atmosferico,
né acustico, consentendo di accedere anche alle
zone blu.
Si riducono anche i costi, sia per la trazione (inferiore di
6 volte rispetto ai motori diesel o benzina), che per la
manutenzione (stimato di 100 volte inferiore a un motore endotermico). Non avendo più la sala macchine,
inoltre, il peso diminuisce del 20 per cento e il volume
di carico aumenta del 40 per cento. E non ci sono,
per il conducente, le tipiche vibrazioni, particolarmente
dannose per la salute. Insieme a quelli legati alla motorizzazione elettrica, i progettisti di Cargo 31 hanno
inoltre studiato uno scafo particolare che aggiunge
ulteriori benefici. La forma con poppa alta sull’acqua,
ottenuta grazie alla presenza di uno “scarpone” che
fa galleggiare la barca, elimina l’onda di trascinamento
e riduce il moto ondoso del 70 per cento. Questo si
traduce anche nella possibilità di aumentare la velocità di navigazione e di muoversi più agevolmente sui
bassi fondali, senza danneggiare l’asse e l’elica, che
sono protetti proprio dall’innovativo scarpone. Le stesse eliche sono realizzate in modo da massimizzare le
prestazioni e rendere più governabile la barca. L’asse
dell’elica messo in rettilineo, a differenza dell’attuale
sistema in cui l’elica spinge inclinata verso l’alto, aumenta la spinta alla barca. Le eliche direzionali di cui
è dotato Cargo 31 permettono inoltre di risparmiare
energia nelle manovre di attracco e partenza. Insieme
a Cargo 31, in occasione della consegna del premio
sono state presentate anche altre due imbarcazioni innovative di Pietro Tosi. La prima è la storica Imes, che
risale addirittura al 2005, e che l’anno successivo salpò per il periplo dell’Italia. La barca, fuoribordo elettrico
a impatto zero, è ancora equipaggiata con lo stesso
motore, con un unico aggiornamento. La seconda è il
motoscafo ibrido della ditta Fimea, che è spinta da un
motore tradizionale a benzina da 140 cavalli e da un
motore elettrico da 20 kilowatt. La ricerca, però, non si
ferma qui. Proprio nei giorni scorsi, in un cantiere nautico di Cannaregio è stata presentata una nuova imbarcazione motorizzata con fuoribordo elettrico. Il propulsore è stato concepito per occupare il minor spazio
possibile sullo specchio di poppa, proprio nell’ottica
di una mobilità sostenibile anche in laguna. Pensato
principalmente per le aziende di trasporto, è in grado
di garantire ridotti costi di manutenzione insieme alla
silenziosità tipica di questa tipologia di scafi.
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delle tradizioni Giovanni Giusto – All’inizio le sue innovazioni erano poco capite, forse perché troppo proiettate al futuro. Ma Tosi aveva ben compreso già allora
l’importanza della mobilità acquea elettrica. Una strada
che ovunque, e a Venezia in particolare, diventa essenziale per convivere in maniera compatibile con questo
ambiente straordinario”.
Con le imbarcazioni elettriche da lui realizzate il comandante Pietro Tosi ha già fatto per due volte il giro
dell’Italia e diverse traversate. Vent’anni fa girava con i
pannelli solari, poi utilizzando batterie sempre più all’avanguardia. Poi ha realizzato, ancora elettrica, la prima imbarcazione climatizzata per il trasporto di opere
d’arte. Oggi, superati i 70 anni, sta lavorando anche
a un nuovo progetto con i droni per il trasporto dei
medicinali.
La sua opera di sensibilizzazione per promuovere la
nautica sostenibile, cercando di far concretamente vedere che il sogno poteva diventare realtà, è iniziata con
le sue traversate dei mari nel 2006.
“Grazie anche a persone come lui – ha rilevato Gianni De Checchi, segretario Confartigianato Venezia - è
aumentata in questi anni la sensibilità verso la mobilità
sostenibile e stiamo assistendo ad una sempre maggiore transizione verso la motorizzazione elettrica, anche nelle imbarcazioni”. “Vedo la città proiettata verso
una nuova strada e per questo ci attendiamo un’inversione di marcia che porti, anche nei nostri canali, una
presenza sempre maggiore di imbarcazioni più performanti e meno inquinanti” - ha aggiunto l’assessore
all’Ambiente Massimiliano De Martin.
Di barche ecologiche Pietro Tosi ne ha realizzata più
di una. Cargo 31, la “barca dell’anno 2020” lunga 9,2
metri e larga 2,2, è stata presentata un anno e mezzo
fa al Salone Nautico di Venezia. Avvenuta la consegna
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Dal 1° gennaio 2021 gli addebiti automatici potrebbero non essere più consentiti sui conti correnti se non coperti
da liquidità sufficienti. Le nuove regole
che le banche devono utilizzare per
identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinate dal Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle
banche. Ma è proprio vero che basterà
uno sconfinamento di 100 euro per
essere segnalati in default e diventare
“cattivo pagatore” anche se non è mai
accaduto prima? Lo sconfinamento
deve superare la “soglia di rilevanza”,
cioè superare contemporaneamente
sia una soglia assoluta (100 o 500 euro,
se si è privato nel primo caso, se si è
impresa nel secondo), sia una relativa
(1% dell’esposizione totale); inoltre lo
sconfinamento deve protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi
come per le amministrazioni pubbliche,
180 giorni).
Quando lo sconfinamento è consentito
Queste nuove regole non vietano che
si possano consentire sconfinamenti: come già ora, le banche possono
consentire ai clienti di sconfinare oltre
la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. La possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una
facoltà concessa dalla banca, che può
anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria ve-

RAPPORTO

CONTI CORRENTI, CHI VA IN
ROSSO RISCHIA
DI ESSERE SEGNALATO COME
“CATTIVO PAGATORE”

loce). È quindi importante conoscere bene
il contratto stipulato
con la propria banca e dialogare con
essa. Questo per
evitare che per taluni
correntisti si prospetti il rischio di uno stop
ai pagamenti di utenze,
stipendi, contributi previdenziali, rate di finanziamenti. Ciò vale sia per le imprese
che per i privati, tanto più in un periodo
come questo di grave crisi determinata
dall’emergenza sanitaria.
Gli effetti della classificazione a default
Le banche segnalano un cliente “in sofferenza” alla Centrale dei Rischi solo
quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il
suo debito. Pertanto, non è vero che
basta uno sconfinamento o un ritardo
nei pagamenti per somme anche solo
di 100 euro per dar automaticamente
luogo a una segnalazione a sofferenza,
con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso
l’intero sistema bancario.
Cosa fare
Chi può rischiare di trovarsi in questa
situazione è bene che verifichi al più
presto la sua posizione. In particolare,

qui sopra
Andrea Bertoldini
presidente di
Confartigianato Venezia

Default, in vigore da gennaio 2021
le nuove regole europee
L’Italia più di ogni altro paese industrializzato è un sistema “banco-centrico”.
Ciò significa che di gran lunga, rispetto
ad ogni altro finanziatore, sono gli istituti di credito che sostengono gli investimenti delle imprese.
Fatta questa premessa un semplice
esempio ci può aiutare a comprendere
la dimensione del problema. Tante volte ci chiediamo perché una compagnia
di assicurazione fa pagare una polizza
RC auto (responsabilità civile) anche il
doppio rispetto ad un’altra compagnia
per assicurare il medesimo rischio. La
risposta è ovvia! La differenza tra i premi pagati dipende dalla “storia” dell’assicurato. Se Tizio ha causato e continua a causare molti incidenti pagherà
un premio superiore a Caio perché ha
una “classe di merito” peggiore (è considerato più rischioso). Chi causa più
incidenti è normale che paghi maggiori
premi per compensare il rischio della
sua maggiore sinistrosità.

Anche le banche si comportano in
modo simile. Raccolgono informazioni
sui clienti affidati che vengono trascritte
su di un “libro digitale” che si chiama
Centrale Rischi (C.R.) di cui, mensilmente, rileggono le pagine per prevedere
come possa finire la storia! Attraverso
le informazioni qui raccolte (ed altre) gli
istituti di credito analizzano il comportamento del soggetto a cui eroga denaro
per calcolare la sua “classe di merito”
e utilizzare uno “spread” corretto (che
copra il rischio di insolvenza calcolato
con modelli interni). In ultima analisi, per
tornare all’esempio di sopra, con tutti i
dati raccolti si cerca di prevedere quale
sia la sua probabilità di fare un incidente
(fallire, andare in default!). Se la probabilità è alta la sua Classe di merito sarà
alta = alto rischio = spread da pagare
per finanziarsi alto. All’opposto un cliente regolare nel rimborsare capitale ed
interesse sarà ritenuto a basso rischio
= spread contenuto. Cosa teme, allora, oggi chi è indebitato? Che le nuove regole entrate in vigore a inizio anno
possano far vedere il cliente attraverso
una lente che lo deformi a tal punto da
imporre alla banca un innalzamento del
costo del denaro o, peggio, la non finanziabilità (per eccessivo rischio).
Se questo concetto è chiaro andiamo
ora a vedere cosa è cambiato da gennaio di quest’anno riportando una sintesi delle risposte di Banca d’Italia consultabili nel suo sito.
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è importante verificare tempi e limiti di
spesa delle proprie scadenze. Consigliamo, pertanto alle imprese, senza
inutili allarmismi, di prendere contatto
con il direttore di banca o con il proprio gestore di relazione per allertarlo su
un’eventuale situazione critica e di concordare, nel caso, un piano di rientro.
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Cosa dice banca d’Italia
È vero che le regole sul default in vigore
dal 1° gennaio 2021 sono più stringenti
e possono riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia?
Le nuove regole sono il frutto di un
compromesso negoziale europeo, con
posizioni di partenza molto differenti;
per l’Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti,
risultano più stringenti; per altri paesi
possono invece risultare più lasche.
La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche
possono consentire ai clienti utilizzi del
conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul
conto ovvero, in caso di affidamento,
oltre il limite di fido.
È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati
in default?
No, non è corretto. È necessario che
lo sconfinamento superi la “soglia di
rilevanza”, cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100
o 500 euro, a seconda della natura del
debitore) sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si
protragga per oltre 90 giorni consecutivi
(in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

Per effetto delle nuove regole europee
sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento (“andare in rosso sul conto”)?
Dal 1° gennaio, come già oggi, le banche potranno continuare a consentire ai
clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi,
che comportino uno sconfinamento. Si
tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi
importante conoscere bene il contratto
stipulato con la propria banca e dialogare con essa.
Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è
classificato automaticamente anche “a
sofferenza” nella Centrale dei Rischi?
No. La definizione di “sofferenze” non
viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente “in sofferenza” solo
quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il
suo debito.
Tutto quanto sopra riportato ha come
fonte Banca d’Italia
https://www.bancaditalia.it/media/
notizie/2020/qa-nuova-definizionedefault/index.html

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
ABILITATO ALL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

INDAGINI DOCUMENTALI PRESSO ARCHIVI COMUNALI E CATASTALI
RILIEVO METRICO E MATERICO CON RESTITUZIONE GRAFICA
PROGETTAZIONE
RESTAURO
ARREDO
DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’ – VERIFICA MISURE
TABELLE MILLESIMALI
STIME IMMOBILIARI
PERIZIE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE

ORDINE ARCHITETTI VENEZIA 2478 – GRL NTN 68H17 L736Y / 03069540270
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Va in pensione Maurizio Reggio,
pilastro di Confartigianato Venezia
__________________________________________

STORIE

GRAZIE MAURIZIA!
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Passione, competenza, caparbietà,
dedizione, Dovere. E non è un errore scriverlo con l’iniziale maiuscola. La
Confartigianato di Venezia e tutto l’artigianato veneziano hanno un debito
grande nei confronti di Maurizia Reggio, piccola-grande colonna portante di
questa nostra struttura che tra gli anni
’80, ’90 e 2000 e fino ad oggi ha saputo
innovarsi costantemente e seguire passo passo gli enormi mutamenti della società e del mondo dell’impresa, dando
sempre risposte di qualità agli associati,
per tanti anni e ancora oggi punto fermo
nel panorama associativo veneziano.
Entrata in Associazione all’Accademia
nel 1978 con la macchina da scrivere
e la carta carbone, Maurizia si fa notare

subito per non avere affatto l’indole della classica impiegata di quegli anni, ma
fin dall’inizio dimostra innate doti organizzative e capacità relazionali attorno
alle quali si costruiscono le iniziative più
importanti. Le prime Mostre dei Parrucchieri, le prime Mostre dell’Artigianato,
prima al palazzetto dello sport e poi al
Casinò, e sempre più avanti. Nel 1980
nasce il sodalizio professionale con il
segretario Gianni De Checchi che trova
in Maurizia non solo un piccolo esercito concentrato in un’unica persona, ma
un vero e proprio alter ego. Iniziative,
sfilate di moda, manifestazioni politiche,
il ribaltamento organizzativo della struttura operativa e il suo consolidamento,
tutto allora porta la firma organizzativa

qui sopra
Maurizia Reggio sempre attiva
e protagonista nei progetti
Confartigianato Venezia
(qui con “gli artigiani del
domani” del progetto
Benvenuti nella mia Bottega)
a destra, dall’alto
Maurizia Reggio durante uno
dei tanti eventi seguiti per
Confartigianato Venezia
e sempre in prima linea per
non trascurare nemmeno un
piccolo particolare

di Maurizia Reggio dietro le quinte. Pochi oggi lo ricordano, ma è stata questa
piccola e intraprendente figura a mettere sedute nominativamente e senza un
pelo fuori posto 3200 persone in Piazza
San Marco a una sfilata di moda artigia-
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na a inizio anni 2000. Come un orologio
svizzero. Poi le risorse sono cominciate a mancare, lentamente è cambiato
il mondo, si è passati dalla macchina
da scrivere a Internet, e anche il lavoro di Maurizia Reggio si è evoluto, trasformandola in un angelo custode per i
nostri soci, un contesto in cui ha messo
a frutto la sua esperienza per affrontare tutti i casi che i nostri soci pongono
ogni giorno all’attenzione. I suoi ultimi anni di lavoro sono stati dedicati a
questa missione importante e che ha
lasciato un segno e degli insegnamenti
profondi. In sostanza Maurizia Reggio
con il solo suo esempio ha dato a tutti
noi una lezione importante di vita e di
stile. Pur con le difficoltà che la vita ci
riserva mai mollare gli impegni, schiena
dritta e sempre avanti, perché abbiamo un compito, dei doveri, e dobbiamo portarli avanti. E la parola Dovere,
appunto, per Maurizia ha sempre avuto
l’iniziale maiuscola. Quindi oggi è giusto
che si goda la strameritata pensione,
anche se tutti noi sappiamo che il suo
piccolo grande cuore batte sempre per
la “SUA” Associazione.
Grazie Maurizia, da tutti i tuoi amici e
colleghi, e anche da chi non sa quanto
sei stata importante !
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Gianni Pitacco è uno degli ultimi rilegatori e restauratori di libri di Venezia
con negozio in Ruga Giuffa, una bottega-laboratorio aperta nel 1972. Grazie
al lavoro di rilegatura di Pitacco stanno tornando a nuova vita i registri del
Senato veneziano. Un progetto voluto
dall’istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti e dalla Fondazione di Venezia
che prevede di giungere fino alle deliberazioni del tempo della guerra di
Chioggia (1381), per complessivi venti
volumi. Obiettivo: rendere disponibile

un materiale documentario di straordinario rilievo per la ricerca storica. A curare una parte di questi preziosi volumi,
la cui pubblicazione è patrocinata dal
Senato della Repubblica, è lo studioso
francese Francois Xavier Le Duc, oggi
novantenne, ma tuttora impegnato in
ricerche storiche sulla Serenissima e le
sue istituzioni. “Ho conosciuto Le Duc
30 anni fa quando lavoravo all’Archivio
di Stato e, nel corso del tempo, per lui
o per conto dell’Archivio, ho restaurato
o rilegato oltre un migliaio di libri, alcu-

a sinistra
Gianni Pitacco nella sua
bottega di rilegatura e
restauro di libri
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Grazie al suo contributo tornano a nuova vita
i registri del Senato veneziano
__________________________________________

STORIE

GIANNI PITACCO,
MEZZO SECOLO DEDICATO
ALL’ARTE DELLA LEGATORIA

a destra
una trancia elettrica
dei primi anni’70
qui sotto
alcuni dei libri rilegati da
Gianni Pitacco
nella pagina successiva, in alto
taglia cartoni dei primi
del Novecento



ni dei quali utilizzando materiali unici e
preziosi come la pelle di cavallina per il
dorso e il legno di noce per la copertina”, racconta Pitacco, 75 anni portati
con energia e nessuna voglia di andare
in pensione. La sua è una passione che
dura da oltre mezzo secolo da quan-

do, uscito dalla scuola di legatoria di
San Giorgio, ha aperto bottega in Ruga
Giuffa, dopo un periodo di apprendistato gratuito all’Archivio di Stato. Nella piccola bottega, rimasta uguale nel
tempo, capeggiano due grandi macchine, una “taglia cartoni” a mano risalente
ai primi del Novecento, acquistata da
un suo collega che voleva disfarsene
per sostituirla con un macchinario moderno e una trancia elettrica dei primi
anni’70, utilizzata per rifilare i libri. “La
secolare “taglia cartoni” funziona ancora benissimo - puntualizza Pitacco - e
serve anche per tagliare la pelle e la
tela”. Sull’ampio banco di lavoro, tele
e stoffe preziose adoperate per rivestire le copertine dei libri e pregiati fogli di
garza in cotone di diverso spessore, la
cosiddetta carta giapponese utilizzata
per restaurare le pagine rotte: “rivesto
con un velo di questa speciale carta le
pagine deteriorate dal tempo e dall’usura ripristinando le parti mancanti, un
lavoro certosino ma che da grandi soddisfazioni perché consenti di salvare libri
altrimenti perduti”, spiega Pitacco. Sugli scaffali agende, bloc notes, quaderni
che vengono creati seguendo tecniche
rimaste invariate da secoli. Alle pareti,
appesi come asciugamani, fogli di car-
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in basso
carta giapponese e stoffe
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ta marmorizzata. “Io sono nato come
rilegatore e restauratore di libri, la carta marmorizzata non sapevo farla, me
l’ha insegnata una ragazza, Isabella La
Torre, che qualche anno fa ha aperto
un laboratorio in Barbaria de le Tole,
Arzanart. In realtà si è trattato di uno
“scambio di competenze” tra artigiani,
io le ho insegnato a rilegare libri e da lei,
che potrebbe essere mia figlia, ho imparato l’arte della carta marmorizzata”,
racconta Pitacco. Isabella non è stata
l’unica allieva di Pitacco: “ho insegnato
l’arte della legatoria anche ai due giovani titolari di Fabricharte, il laboratorio
che c’era in Barbaria prima dell’apertura di Arzanart e che poi, nel 2016, si è
trasferito tra i monti del Trentino a Baselga di Pinè”.
La tecnica della carta marmorizzata
nasce in Asia Orientale attorno all’800
d.C. ma poi si sviluppa in Medio Oriente
attorno al XV/XVI secolo. Giunta a Venezia verso il 1600 viene impiegata in
tutte le legatorie del continente come
elemento decorativo per foderare i libri ed altri oggetti. Questa forma d’arte consente di disegnare e creare decorazioni direttamente sulla superficie
dell’acqua. I motivi che si riproducono
ricordano le venature del marmo o i disegni della pietra. Tramite l’impiego di
alcuni semplici strumenti chiamati “pettini”, è possibile, inoltre, creare composizioni complesse e suggestive come i
disegni che ricordano le piume del pavone, da qui il nome di carta pavonata.
La tecnica è apparentemente semplice: si appoggia un foglio di carta sulla
superficie dell’acqua contenuta in una
bacinella dove, oltre al colore spruzzato
è stata immessa della colla gelatinosa.
Sul fondo della bacinella viene steso
uno strato di muschio per impedire che
la carta finisca sul fondo. Il disegno formato dalle macchie di colore si trasferisce sul foglio creando onde e venature
simili alla superficie del marmo. I fogli
di carta marmorizzata possono essere
esposti in una cornice, proprio come
dei quadri, oppure applicati su qualsiasi
supporto, dagli oggetti in legno ai vasi
di terraccotta, o utilizzati per rivestire
agende, libri e borsette di carta.

Al Lido un negozio di integratori e consulenze
alimentari
__________________________________________
Ha aperto lo scorso 25 gennaio in via
Sandro Gallo, vicino la chiesa di San’Antonio, al Lido il negozio Naturhouse di
Irene bullo. L’artigiana ha avviato l’attività con la formula in franchising dopo
aver lavorato nella sede di Naturehouse
di Venezia, in calle degli Stagneri. Naturhouse propone integratori alimentari
naturali affiancando alla vendita dei prodotti anche consulenze alimentari, il tutto finalizzato al benessere psico fisico
dei clienti. Laureata in biotecnologia a
Padova e specializzata in nutrizione ed
educazione alimentare, Irene Bullo non
è una semplice venditrice di integratori
alimentari: “gli integratori in vendita
supportano diversi piani alimentari dettati da specifiche e peculiari
esigenze - spiega Irene - ci sono
persone che hanno la necessità di
perdere peso, altre di stimolare il
sistema immunitario o drenare i li-

quidi. Si tratta di prodotti (sempre affiancati da un piano alimentare “non è una
semplice dieta”), per donne, per uomini
ed anche per ragazzi. Quelli indicati per
i più giovani sono privi di caffeina e altre
sostanze stimolanti”. Obiettivo di Irene
Bullo è “accompagnare le persone nella
scoperta delle potenzialità e dei benefici
di un’alimentazione sana ed equilibrata,
associata a un percorso di educazione
alimentare, con l’obiettivo di raggiungere un reale benessere”. Irene tiene
a puntualizzare che non si occupa di
patologie gravi legate ai disturbi alimentari come la bulimia e l’anoressia: “Non
sono un medico e, di conseguenza,
non prendo in carico utenti con particolari patologie, i piani alimentari di cui
mi occupo riguardano persone in sovrappeso o sottopeso, persone letargiche che desiderano avere più energia e
non sanno come alimentarsi in maniera
equilibrata. Quest’anno, tra restrizioni e lockdown, i disturbi legati al cibo
sono aumentati, talvolta si mangia di
più o male per sfogare o tenere a bada
un’emozione, il cibo diventa consolatorio”. Secondo Irene Bullo chi vuole
iniziare ad alimentarsi in modo corretto non deve buttarsi a capofitto in una
dieta fortemente restrittiva: “bisogna
procedere con calma, senza escludere nessun cibo dalla propria tavola, ad
esempio per i problemi di tipo intestinale Naturhouse sfrutta le proprietà delle
piante per alleviare disturbi come gonfiore, stitichezza, diarrea. L’intestino è il
nostro secondo cervello e spesso subisce e assume su di sé il nostro stato
d’animo, tutte le nostre problematiche
legate allo stress e all’emotività”.
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BENVENUTO TRA NOI



qui sotto
Irene Bullo
nella sua bottega al Lido

NATURHOUSE
LA SFIDA NATURALE
DI IRENE BULLO
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Alcuni pezzi scelti nel film “The New Pope”
di Sorrentino
__________________________________________
E’ l’ultima e unica rimasta in città a realizzare paralumi e le sue realizzazioni,
tutti pezzi unici, sono state richieste
ed utilizzate anche sul set del film di
Paolo Sorrentino “The New Pope”, in
occasione delle numerose scene girate a Venezia. E non solo i suoi paralumi sono stati scelti come complementi
d’arredo dei sontuosi interni del film
interpretato da Jude Low, ma anche
alcune borsette risalenti ai primi del
Novecento, ora tornate sugli scaffali
del negozio in Calle dei Saoneri, a San

Polo. “Ad aprire il negozio “Cenerentola” - racconta la titolare Martina Simonato - è stata nel 1989 mia madre Lidiana Vallongo che collezionava anche
merletti antichi di manifattura buranella
e di Pellestrina”. Alcuni merletti sono
tuttora conservati in negozio: “li espongo per mostrare ai turisti questa antica
lavorazione, alcuni, i più preziosi, sono
realizzati con il cosiddetto “rocchetto
600”, un filo molto sottile in cotone che
oggi non esiste più. I merletti venivano realizzati solitamente a più mani da

STORIE

MARTINA SIMONATO,
L’ULTIMA ARTIGIANA CHE
REALIZZA PARALUMI A VENEZIA

in queste pagine
alcuni dei paralumi realizzati
da Martina Simonato
a destra in alto
Martina nella sua bottega



30



renze”, spiega Martina con emozione.
Entrare nel suo negozio è un tuffo nel
passato, tra i tanti paralumi esposti c’è
quello realizzato utilizzando una copertina da letto di un bimbo: “ci ho ricavato una ventola, (un paralume aperto) in
seta di moiré, un tessuto caratterizzato
dalla cosiddetta marezzatura che simula le venature del legno, producendo
l’effetto cangiante proprio dei broccati e
delle sete antiche. Su questa seta spiccano fiori multicolori ricamati a mano”.
Ci sono poi paralumi realizzati con
scampoli di tessuti antichi e preziosi,
sete collezionate dalla madre, o lembi
di stoffe Fortuny o Fornasetti, ma anche
in carta raffiguranti stampe veneziane.
Non solo tessuti preziosi trovano nuova vita nei paralumi ma anche scampoli
strappati alla vita quotidiana come una
preziosa camicia da notte dismessa o
delle antiche culottes. Ogni stoffa, se
bella, può essere utilizzata per creare
un pezzo unico, irriproducibile.
Il paralume ha un suo specifico mercato evergreen, rappresenta un complemento d’arredo mai passato di moda e
fa la sua bella figura anche in un appartamento arredato in stile moderno: “ad
esempio si possono creare paralumi di
design utilizzando un supporto moderno abbinato ad un tessuto antico. Tra
i paralumi più belli e scenografici - aggiunge Martina - ci sono ad esempio
quelli con la base in vetro di Murano,
oppure in legno e stucco decorato, in
ottone, ma anche in moderno acciaio
cromato”.
Il paralume resta comunque un elemento d’arredo molto chic e di particolare
pregio, seppur non più ricercato come
un tempo. “Fino a 50 anni fa a Venezia c’erano almeno una quarantina di
botteghe che vendevano paralumi artigianali, oggi sono rimasta l’unica”,
conclude Martina. In questo particolare momento storico, in cui la presenza
turistica è pressoché azzerata, sono gli
hotel i maggiori acquirenti. Alcuni grandi alberghi stanno infatti approfittando
di questo lungo momento di pausa per
rinnovare gli arredi ed i paralumi di Martina sono un oggetto apprezzato e già
ben conosciuto e richiesto.
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artigiane di grandissima esperienza, il
risultato doveva essere perfetto”. Alcuni inserti di merletto furono utilizzati da
Lidiana anche per i paralumi: “la luce
della lampada ne enfatizzava le traspa-
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Si è spento lo scorso dicembre Leone
Casagrande, titolare insieme a Loris
Ubaldo di Venezian B.O.C. a Castello,
impresa edile nata a Venezia nei primi
anni settanta che opera principalmente
nel centro storico della città dedicandosi al restauro, alla lavorazione del marmo e alle costruzioni edili. Casagrande
è scomparso all’età di 74 anni dopo un
breve ricovero all’ospedale di Mirano
per un blocco renale. Persona gentile
e affabile Casagrande era molto conosciuto a Scorzè, dove abitava, perchè
era stato il presidente di una delle pri-

me associazioni di arti marziali fondate
negli anni’80, nonchè presidente
del Comitato per la Festa dei
Fiori. Per la sua specializzazione artigianale e per il
suo impegno sociale era
stato insignito anche del
titolo di Cavaliere di San
Marco. Lascia la moglie
Angela e le figlie Cinzia,
Monia e Martina. I funerali si sono svolti lo scorso
21 dicembre nella chiesa
arcipetrale di Scorzè.

ADDIO AL MAESTRO STUCCATORE
MARIO FOGLIATA
__________________________________________
Si è spento la vigilia di Natale Mario Fogliata maestro stuccatore e decoratore.
Con il fratello Franco ha portato avanti
l’impresa del padre ed è rimasto il “maestro” per antonomasia degli stuccatori
veneziani. Generazioni di artigiani decoratori e stuccatori hanno imparato da lui
i rudimenti di questo lavoro che è arte. Il
suo sapere lo ha spiegato in mille convegni in tutta Europa e in corsi che ha
tenuto ovunque. Poi lo ha messo per
iscritto nel libro “L’arte dello stucco a
Venezia”, scritto con la moglie Maria Lucia Sartor, l’unico testo che tratta questo argomento e diventato una piccola
Bibbia per chi si occupa di restauro.
Padre dell’avvocato Renzo Fogliata,
presidente della Camera penale veneziana, Mario Fogliata aveva frequentato
l’Istituto d’Arte ai Carmini (ora liceo artistico Guggenheim), in particolare il Corso di Ornato per poi apprendere l’arte
dello stuccatore-decoratore presso la
bottega artigiana del padre, a contatto

anche con altri maestri. Dalla morte del
padre, nel 1968, fa parte della F.lli M.
& F. Fogliata, società nella quale opera
fino allo scioglimento, nel 1993. Durante la lunga carriera ha effettuato restauri
nelle chiese di S. Pietro di Castello e S.
Moisè (cappella del Santissimo), a Palazzo Ducale (soffitti della Scala d’Oro
e soffitto della Sala della Quattro Porte),
Palazzo Michiel delle Colonne a Cannaregio, Palazzo Morosini a S. Stefano;
Palazzo Grassi (piano nobile: stanza
degli stucchi lilla), Palazzo Brandolini d’Adda a Dorsoduro, Palazzo
Erizzo a Castello, Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista
(scala del Condussi), Teatro la
Fenice (Sale Apollinee), Museo
Correr (Galleria d’ingresso),
Ca’ Rezzonico (cappella sopra
il canale di S. Barnaba). E molti interventi in altre città d’Italia e
all’estero, ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali.

NEWS

UN SALUTO A LEONE CASAGRANDE,
MARMISTA ED EDILE

LEGGENDO

__________________________________________
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane.
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un volume, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno
sconto del 5% sul prezzo di copertina.
Libreria “Librerie Bertoni” - San Marco 3637/B Venezia
“RUSKIN A VENEZIA. THE STONES RIVISITED”
prezzo di copertina: 40,00 €
John Ruskin, autore e disegnatore, scrisse di desiderare una vita abbastanza
lunga da poter illustrare i suoi libri nel modo più esaustivo. In “Ruskin a Venezia. The stones revisited”, Sarah Quill ha selezionato alcuni passaggi dal
capolavoro di Ruskin, “The stones of Venice 1851-53”: associandoli alle sue
fotografie delle architetture.
Autore: Quill Sarah • Edito da: Jaca Book
Libreria “Giunti Al Punto” - San Polo 1228 Venezia
“AMIAMO IL PIANETA”
prezzo di copertina 14,00 €
In tempi di riscaldamento globale, estinzione delle specie e crescente emergenza
idrica sul nostro pianeta, particolarmente importanti sono i valori della cooperazione internazionale e della “responsabilità universale”, che il Dalai Lama chiede
di abbracciare sempre più urgentemente. In questo libro, come mai prima d’ora,
esorta i politici ad agire con determinazione dopo più di venti conferenze internazionali sul clima. Il Dalai Lama pensa di trasformare il suo Paese d’origine, il Tibet,
nella più grande riserva naturale del mondo, in conformità con l’antica tradizione
buddista tibetana: “Il Tibet deve e può diventare un santuario smilitarizzato di pace
e natura”. Perché “la tecnologia da sola non basterà a salvarci”, scrive Franz Alt.
“Soltanto unendo etica e tecnologia in una nuova responsabilità morale riusciremo
forse a scongiurare il peggio. Tutti i problemi causati dall’uomo possono anche
essere risolti dall’uomo”.
Autore: Tenzin Gyatso Dalai Lama - Franz Alt • Edito da: Giunti
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“BARACK OBAMA - UNA TERRA PROMESSA”
prezzo di copertina: 28,00 €
L’ex presidente Usa racconta in prima persona in “Una terra promessa” la sua incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e
descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i
momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo
di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Un viaggio appassionante, dalle iniziali
aspirazioni politiche fino alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato
eletto 44mo presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la più alta carica della nazione. Riflettendo sulla presidenza, Obama propone
un’inedita esplorazione delle grandi possibilità ma anche dei limiti del potere. Intimo
e introspettivo, l’ex presidente racconta con franchezza le difficoltà di far convivere il
ruolo di candidato nero alla presidenza, il peso delle aspettative di un’intera generazione mobilitata da messaggi di “speranza e cambiamento”. Descrive apertamente
le forze che si sono opposte a lui negli Stati Uniti e nel mondo; spiega come la vita
alla Casa Bianca abbia condizionato la moglie e le figlie.
Autore: Barack Obama • Edito da: Garzanti
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