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UNA BELLA STORIA
Il nostro è un mestiere strano. Infatti all’articolo uno del
contratto di lavoro di chi viene assunto in un’ Associazione di categoria c’è scritto “…Non vedrai mai il risultato
concreto delle tue iniziative. O solo di rado. Le tue soddisfazioni saranno rare e per quanto tu faccia riceverai solo
proteste”. In tanti anni, sia personalmente che come attivo
testimone, ho portato, fatto e visto portare avanti una miriade di iniziative di carattere sindacale. A favore di questo
o di quello, per il tal settore o per la tal altra problematica.
Se mi guardo indietro vedo veramente un cielo stellato di
iniziative e di battaglie, tante veramente, ma devo dire sinceramente con risultati non eclatanti e comunque in tempi
sempre sfalsati, come dire quando il malato era… già morto! Il sogno nascosto di tutti noi rimane portare avanti una
battaglia che generi un risultato concreto, tangibile e immediato, naturalmente; ma il mondo non gira così. Le più
giuste battaglie si infrangono contro gli iceberg del disinteresse politico, della scarsa capacità di incidere, peggio del
menefreghismo e della poca voglia di fare. Per questo la
battaglia per il rincaro del costo del gas per le aziende di
Murano va incorniciata! Qui gli ingredienti c’erano/ci sono
tutti. Un problema rilevante, svariate aziende al collasso,
un’Associazione di categoria che ha preso saldamente
in mano la questione, un politico coraggioso e capace di
ascoltare, funzionari pubblici sensibili e capaci.
Il gas per le aziende arriva ad ottobre 2021 ad un incremento del 417 per cento del prezzo “normale”. Incredibile!
Le vetrerie di Murano è evidente che non hanno la forza
finanziaria per far fronte agli aumenti. Il rischio del collasso economico e produttivo è dietro l’angolo, tant’è che
molte chiudono i forni e la parola d’ordine è risparmiare
sulla fornitura del gas. Un suicidio per Murano, che vive
di gas e i cui forni sono accesi a ciclo continuo. Il secondo ingrediente è Confartigianato Venezia, che prende in
mano il problema e in pochi giorni organizza un battage
mediatico che come precedente ha solo quello realizzato subito dopo l’incendio della Fenice e per promuovere
l’iniziativa messa in piedi allora dalla nostra Associazione:
un consorzio di artigiani per il restauro! In poco tempo tutti
i giornali e le televisioni parlano di Murano e della crisi del
gas. E sul caro-gas si forma un vero e proprio fronte. Passiamo tutti più tempo a fare interviste che a casa nostra.
I vetrai diventano esperti comunicatori, spiegano come si
fa il vetro, entrano nei problemi e lo fanno con televisioni

austriache e francesi, ma anche inglesi e ovviamente italiane. La parola d’ordine è “tutto serve a mettere il problema
in prima pagina, a non farlo dimenticare”. Ci riusciamo. Ed
ecco l’altro ingrediente. L’Assessore coraggioso si chiama
Roberto Marcato, leghista Doc, componente della Giunta
Regionale del Veneto. Marcato capisce in fretta la realtà
e la gravità del problema, e questa è la parte più facile,
ma decide di agire e di prendersene la responsabilità, e
questa è la parte più difficile; e di farlo in fretta, quando le
aziende hanno il bisogno e non dopo, a tempo scaduto. E
questa è la parte difficilissima per qualsiasi Ente Pubblico.
I funzionari della Regione ci lavorano su insieme a noi che
facciamo la nostra parte et voilà, il gioco è fatto. Tre milioni
di euro stanziati in pochi giorni per l’emergenza gas a Murano. Un risultato eccezionale, inaspettato nei modi e nei
tempie forse anche nel contenuto, ma giusto e sacrosanto. Un mese di lavoro e risultato raggiunto: una perla rara
nella nostra attività. Grazie a questo risultato le aziende
potranno “tirare avanti” per qualche mese, in attesa che
succeda qualche altra cosa. In attesa che il prezzo scenda e che anche lo Stato faccia la sua parte. Certo, con
la Regione abbiamo giocato facile, è pur sempre un Ente
del territorio e quindi ne conosce bene i problemi. Sa che
il vetro di Murano è un fiore all’occhiello per l’intero Made
in Italy, per la storia e la cultura del nostro Paese, e non
si può rischiare di perdere le aziende. Con Roma tutto è
più difficile, tutto si perde nel calderone generale dei mille
problemi. E diciamo la verità, anche la brezza romana, il
sole, il bel tempo e la capacità romana di annacquare tutti
i problemi, fa la sua parte. Però non demordiamo e ci attendiamo anche da lì degli interventi magari più strutturali
e di maggiore entità. Quando sono andato a Murano per
spiegare i risultati della nostra azione alle aziende è successa una cosa incredibile. A un certo punto tra le aziende
presenti, quasi tutte, è partito un applauso. In tanti anni
non mi era mai capitato un riconoscimento così pubblico,
spontaneo e corale. Certo, è facile quando si arriva con la
gerla piena di soldi prendere gli applausi! Però sapendo
quello che c’è dietro e tutta la capacità e la serietà messa,
posso dire che è stata una delle più grandi soddisfazioni
della carriera. Si, è stata proprio una bella storia.
il direttore responsabile
Gianni De Checchi

POLITICA ARTIGIANA

06|2021

PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

editoriale

indice
Anno XXXIV - n.6/2021
Iscr. Trib. n.877
del 12.12.1986
Periodico dell’Associazione
Artigiani Venezia
Confartigianato
sede centrale
Venezia
Castello S.Lio 5653/4
tel. 041 5299211
Cavallino-Treporti
via Fausta 69/a
tel. 041 530 0837

VENEZIA CHE CAMBIA
9 Venezia e i cambiamenti climatici
APPROFONDIMENTI
16 Artigiani, costruttori e professionisti all’unisono: basta incertezze!
CONFARTIGIANATO INNOVAZIONE
18 Il giovane artigianato veneziano è vivo:
nuove idee e prodotti germogliano tra storia, tradizione e tecnologie
EVENTI
20 Non c’è Arte del Vetro senza l’Uomo
24 I primi 40 anni dell’Atelier Stefano Nicolao
26 Anna Campagnari si aggiudica la Regata del Secolo
STORIE
22 Tommasi, maestri vetrai dal 1933
BENVENUTO TRA NOI
27 Tres Jolies, il negozio di tendenza di Gaia Oliviero
NEWS
30 Auguri Sandro!

Murano
Campo San Bernardo 1
tel. 041 529 9281
Burano
via San Mauro 58
tel. 041 527 2264
Pellestrina
San Pietro in Volta 110/b
tel. 041 527 3057
__________________
direttore responsabile
Gianni De Checchi
vice direttore
Claudia Meschini
testi a cura di
Claudia Meschini

foto di
archivio Confartigianato Ve
archivio Tostapane Studio
Gianmarco Maggiolini
__________________
direzione, redazione
e amministrazione
Castello S.Lio 5653/4
Venezia
progetto grafico
e impaginazione
Fabrizio Berger
www.tostapane.biz
impianti e stampa
L’Artegrafica
www.lartegrafica.com
__________________

IN RICORDO DI
32 Addio Daniele
33 LEGGENDO

POLITICA ARTIGIANA

CATEGORIE
5 3 milioni di euro dalla Regione: l’ancora di salvezza per le vetrerie di Murano
13 Giù le mani!!
28 Viva viva San Martin!

in copertina
foto di
Zeta Group

PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

3 editoriale

Lido
via S. Gallo 43
tel. 041 529 9280

Gianni De Checchi: “Abbiamo avuto un
incontro il 4 novembre per sollevare il problema.
Raramente abbiamo visto tanta efficacia politica
e amministrativa”
__________________________________________
Tre milioni di euro era la cifra necessaria per salvare le vetrerie di Murano,
in attesa che, da qui ai prossimi sei
mesi, i prezzi del gas, indispensabile
per tenere i forni accessi, si fossero attestati verso il basso, come hanno già
lasciato intendere gli analisti. E, grazie
al tempestivo intervento di Confartigianato Venezia la Regione ha deciso
di stanziare i tre milioni indispensabili
per salvare Murano e le sue vetrerie.
Il bando per l’accesso ai 3 milioni di
euro stanziati dalla Regione per i vetrai
muranesi è già aperto. L’agevolazione

è destinata solo alle imprese che hanno sede nell’isola e che hanno un punto di consegna del gas. Le domande
possono essere presentate a Venezia
Sviluppo a mezzo pec all’indirizzo agevolazioni.venetosviluppo@legalmail.
it, utilizzando il modulo disponibile sul
sito della finanziaria regionale. La questione era approdata circa un mese e
mezzo fa anche in Parlamento, dove
tutti i deputati veneziani di ogni parte
politica hanno chiesto allo Stato di intervenire. La risposta è arrivata invece
dalla Regione.
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Grandissima soddisfazione per l’Associazione di San Lio non appena appresa la notizia dell’approvazione da parte
della Regione della delibera che stanzia 3 milioni di euro per le vetrerie di
Murano. “Abbiamo avuto un incontro
il 4 novembre - commenta entusiasta
Gianni De Checchi, segretario dell’associazione di San Lio che ha sollevato
il problema avviando un battage che in
meno di un mese è arrivato su tutte le
testate nazionali e internazionali - All’incontro era presente anche la Regione,
abbiamo chiesto un aiuto in tempi celeri. Da allora si sono susseguite riunioni
di approfondimento e scambio di dati
e così è arrivata la delibera. Devo dire prosegue De Checchi - che raramente
abbiamo visto tanta efficacia politica e
amministrativa. L’assessore Marcato
ha compreso le enormi difficoltà dei
vetrai: bollette con rincari del 400%.
Murano è un’eccellenza del Veneto e
del Paese, e certamente non si poteva assistere alla chiusura delle aziende
senza muovere un dito. Tutto il mondo

dell’artigianato e del vetro in particolare, ringraziano l’assessore Marcato e la
Regione”.
“Le nostre aziende da sole non avrebbero potuto far fronte a questo problema - commenta Andrea Dalla Valentina, presidente dei vetrai artigiani - e
quindi questa notizia per noi è meravigliosa. Non sapevo più cosa dire ai
tanti colleghi con cui parlo e che mi
chiedevano cosa fare. Oggi abbiamo
una risposta seria e concreta grazie
alla Regione”. Entusiasta anche Simone Cenedese, patron e maestro dell’omonima vetreria. “Dal dopo pandemia
è la prima notizia positiva. Mi sono
speso personalmente molto su questo
tema che riguarda tutta Murano”. “Abbiamo fatto uno sforzo straordinario
a fine anno, recuperando dal bilancio
regionale 3 milioni di euro, per sostenere le imprese del distretto del vetro
di Murano, fiore all’occhiello del nostro
artigianato artistico, messe in ginocchio dal rialzo del costo del gas. Mi ero
impegnato personalmente, visitando

qui sopra
Signoretto Lampadari,
Carosello
a destra
Roberto Marcato
assessore allo Sviluppo
economico Regione Veneto

localizzata a Murano.
L’impennata dei costi, con una crescita
del 400% rispetto ai prezzi di gennaio,
ha già mietuto le prime vittime con la
chiusura di 10 vetrerie (su 65) costrette
a mettere i propri dipendenti in cassa
integrazione. E tutto all’improvviso, visto che non si è trattato di un aumento
dilatato nel tempo, tale da permettere
alle aziende di alzare i prezzi di listino
poco per volta. E’ da tener inoltre conto del fatto che le aziende muranesi
sono vincolate all’uso del metano dalla
Legge Speciale che vieta a Venezia l’uso di altri combustibili e che, tra l’altro,
più volte gli operatori del vetro hanno
dimostrato che mantenere le aziende
in un’isola comporta degli extra costi
che superano il 30% rispetto ad altre
realtà.
I motivi dell’aumento del prezzo del
gas naturale sono causati da diversi
fattori: la ripresa economica, l’inverno
particolarmente freddo nel Nord Europa e la forte domanda di gas da parte della Cina. I rincari possono essere spiegati solo in parte dall’aumento
dei prezzi dei permessi di emissione di
CO2 nell’ambito dell’Emissions Trading
System dell’Unione Europea. A ciò si
aggiunge l’introduzione e l’aumento
della cosiddetta carbon tax, un tributo
legato all’ecologia che rischia di avere effetti devastanti sull’economia e gli
oneri di sistema che hanno raggiunto
valori enormi e che costituiscono una
larga fetta di quanto viene pagato. E
davanti a questa folle corsa del prezzo
del gas, finora il Governo ha trovato il
modo di intervenire sterilizzando alcune voci di costo solo per le famiglie e
forse per le aziende energivore (esiste,
in tal senso, già uno schema di decreto ministeriale), ma non per le aziende
gasivore.
Per chiedere interventi a salvaguardia
di un comparto che conta 65 fornaci
attive 365 giorni all’anno e oltre 650
dipendenti (oltre un migliaio di persone se si considera l’intero indotto,
compresi negozi, punti vendita e trasportatori), Confartigianato Venezia ha
convocato lo scorso 4 novembre un
tavolo di lavoro al quale hanno parte-
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alcuni laboratori, a fare tutto il possibile
e oggi la Regione mette a disposizione
le risorse. Ora serve un pesante intervento del Governo” spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Roberto
Marcato. La Regione ha previsto l’attivazione di un intervento emergenziale che prevede un contributo a fondo
perduto alle imprese del vetro artistico di Murano di prima lavorazione. “In
questo momento - conclude Marcato è necessario tenere la guardia alzata e
che la politica trovi risposte adeguate,
non solo nel caso dei vetrai muranesi, ma in vari settori, perché il rincaro e
la carenza delle materie prime stanno
ponendo in grandi difficoltà intere filiere
produttive anche in Veneto”.
L’ANTEFATTO
Bollette del gas da 60 mila euro al
mese, spese per energia quadruplicate: da 2 a 7,5-8 milioni di euro all’anno.
Il consumo annuale di tutte le aziende muranesi si aggira sui 10 milioni di
metri cubi di gas che, fino a settembre, costavano circa 0,20 centesimi al
metro cubo a fronte degli 0,90 attuali.
Come noto, il sistema di produzione
del vetro muranese è unico al mondo,
basti pensare che quasi l’80% della
produzione del vetro artistico in Italia è
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cipato tutti i soggetti coinvolti: gli operatori del vetro,
le organizzazioni sindacali, il Comune di Venezia e
la Regione Veneto. C’è da precisare il motivo per
cui l’aumento del prezzo del gas rischia di affossare
le aziende muranesi. I forni devono mantenere una
temperatura in media sui 1100 gradi e funzionare
sette giorni su sette, 24 ore su 24. Spegnerli significherebbe ritrovarsi con alti costi di manutenzione
dato che il materiale quando si raffredda tende a
deteriorarsi. Lo stesso per riaccenderli, operazione
che richiede un paio di settimane prima che la macchina della produzione del vetro entri a regime. “Il
consumo annuale di tutte le aziende si aggira sui
10 milioni di metri cubi di gas all’anno che, fino a
settembre, pagavamo sugli 0,23 centesimi al metro cubo a fronte degli 0,98 attuali”, spiega Luciano
Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro di
Murano. Il problema ora sta investendo le aziende
che realizzano il vetro, ma Gambaro avverte che
presto ricadrà anche su quelle che producono semilavorarti, come la bacchetta per il vetro, sui luministi
o perleri che lavorano il vetro a lume, sui laboratori
di specchi e in generale sulle cosiddette seconde
lavorazioni, quelle che utilizzano il vetro per fare altro, come ad esempio le cornici. L’aumento del gas
rischia quindi di fare più danni del Covid, il colpo di
grazia per il vetro di Murano già messo a dura prova
dalla costosa conversione ambientale di vent’anni
fa e dalla crisi economica post 2008, in Italia mai
superata e culminata invece con l’Aqua Granda del
12 novembre 2019 e poi con la pandemia tutta in
atto. Per cercare di trovare una soluzione, almeno
temporanea al problema si sono riuniti intorno al tavolo di lavoro promosso da Confartigianato Venezia
insieme al segretario De Checchi, il presidente del
settore vetro Andrea Dalla Valentina, il sindacalista
Michele Pettenò della Filctem Cigl Murano, Cristiano
Fero, imprenditore dell’azienda Effe-Tre di Murano e
membro del consorzio Promovetro, l’assessore comunale al Commercio e alle Attività Produttive Sebastiano Costalonga e Adanella Peron, responsabile
della direzione Industria artigianato servizi e internalizzazione delle imprese della Regione Veneto.
“Il comparto è in pericolo - aveva affermato nell’occasione Gianni De Checchi- l’erogazione di contributi regionali pari a 3 milioni di euro è un possibile
salvagente per far fronte all’emergenza. L’assessore
regionale al Commercio Roberto Marcato ha quindi scritto ai ministri Cingolani e Giorgetti (rispettivamente Transizione ecologica e Sviluppo economico)
mentre l’assessore Costalonga ha perorato la medesima causa localmente. Confartigianato Venezia,
a firma del presidente di Confartigianato Andrea
Bertoldini e di Andrea Dalla Valentina, subito dopo

l’incontro aveva inviato una lettera formale a Roberto Marcato, assessore Sviluppo Economico ed
Energia della Regione Veneto: “A fronte di un sostanziale diniego da parte del Governo, a cui pure
abbiamo prospettato la richiesta di inserire un qualche provvedimento specifico nella legge di bilancio
attualmente in discussione, ci sentiamo di promuovere nei confronti della Regione del Veneto una proposta di erogazione di contributo con le seguenti
modalità: erogazione di un contributo straordinario
a sostegno della liquidità aziendale parametrato sui
costi energetici e materie prime. Il proposto contributo sarà limitato alle aziende del vetro di Murano,
appartenenti allo specifico Distretto produttivo del
Vetro Artistico di Murano. Ricordiamo inoltre che l’area di Murano rientra già tra le aree di crisi industriale
complessa riconosciuta dal Mise del 2017. L’’investimento complessivo richiesto ammonterebbe a 3
milioni di euro sufficienti a far fronte da parte delle
aziende agli extra costi previsti per gas ed energia
almeno fino a primavera”. La cifra non è enorme e
ne va della permanenza in vita di molte aziende che
tramandano un’arte antichissima.

qui sotto
e nella pagina seguente
Il primo incontro del
progetto europeo
SAVEMEDCOASTS-2 (Sea
Level Rise Scenarios along
the Mediterranean Coasts-2)
a Palazzo Cavalli Franchetti

Gli scenari calcolati dal progetto europeo
SAVEMEDCOASTS-2
__________________________________________

Strumenti per politiche di mitigazione
e adattamento all’innalzamento del livello del mare della città di Venezia. Lo
scorso 26 ottobre si è tenuto a Venezia
a Palazzo Cavalli Franchetti, il primo dei
quattro incontri del progetto europeo
SAVEMEDCOASTS-2 (Sea Level Rise
Scenarios along the Mediterranean
Coasts-2) con gli stakeholder locali, un
incontro organizzato dal settore Servizi Ambientali del Comune di Venezia,
partner del progetto. Il workshop ha
riunito i principali rappresentanti dei

settori pubblico e privato, tra cui Confartigianato Venezia, per parlare dell’innalzamento del livello marino, identificare le principali esigenze di Venezia e
le eventuali soluzioni di mitigazione e
adattamento della città. Il coordinatore
del progetto Marco Anzidei, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, ha presentato per la
prima volta gli scenari di inondazione
previsti per la laguna di Venezia per il
2100, in assenza di barriere protettive
artificiali come il sistema MOSE, attual-
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mente operativo. Gli scenari, calcolati
da SAVEMEDCOASTS-2, descrivono
ciò che i veneziani potrebbero affrontare tra meno di 80 anni: lo scenario
climatico peggiore vedrà il livello medio
del mare salire di 72+/-12 cm entro il
2100.
“Dobbiamo notare che in alcune zone
costiere l’effetto dell’innalzamento del
livello del mare è esacerbato dalla subsidenza”, ha detto Marco Anzidei. La
subsidenza è un fenomeno naturale
che fa sì che la superficie del terreno
sprofondi lentamente verso il basso. Il
fenomeno è spesso amplificato da attività umane come l’estrazione di acqua o gas dal sottosuolo. A Venezia,
nei prossimi 80 anni, un cedimento di
1,5 mm/anno aggiungerà diversi centimetri all’innalzamento medio del livello
del mare”.
Si tratta di fenomeni che hanno la caratteristica di essere lenti e per questo
le loro conseguenze potrebbero non
essere correttamente percepite. I veneziani si sono ben adattati alle alte maree
che periodicamente inondano la città,
ma non sono pienamente consapevoli

che l’innalzamento del livello del mare
è costante e che nei prossimi decenni
l’allagamento della città potrebbe essere una condizione permanente.
Durante il workshop, ISOTECH, una
società di ricerca e consulenza ambientale con sede a Cipro, in qualità di partner del progetto, ha applicato il metodo
Decyde-4-SLR. Si tratta di un metodo
di supporto decisionale partecipativo
che coinvolge i principali rappresentanti delle istituzioni locali nello sviluppo di Strumenti di Mitigazione e Politica
di Adattamento per l’Innalzamento del
Livello del Mare specifici per il sito e
orientati verso l’individuazione di possibili soluzioni. Il workshop è stata l’ultima

formazione, incluse le prove di emergenza, sia per le scuole che per il grande pubblico, per educare ai comportamenti corretti in caso di emergenze,
quali gli eventi di inondazioni estreme.
Ciò potrebbe contribuire a ridurre al minimo il rischio associato e costruire una
migliore risposta comunitaria. Allo stesso tempo, i partecipanti ritengono che
la conservazione e il rafforzamento delle
barriere protettive naturali (ad es. dune
di sabbia, saline, litorali) e nuove misure
più eco-sostenibili potrebbero essere
molto efficaci nel mitigare in modo naturale agli effetti dell’innalzamento del
livello del mare. Per quanto riguarda il
MOSE, gli stakeholder veneziani hanno affermato che è importante definire
chiaramente la gestione del MOSE, migliorare le procedure in modo che diventino più flessibili, veloci ed efficaci, e
migliorare la comunicazione tra le parti
interessate.
I risultati dettagliati del workshop saranno utilizzati per sviluppare il Venice
SLR Mitigation and Adaptation Policy
Tool che sarà condiviso con i principali
decisori.

POLITICA ARTIGIANA • 06/2021

fase di un processo di coinvolgimento
delle istituzioni cittadine che ha incluso
lo studio delle loro percezioni attraverso un questionario; inoltre, una serie di
interviste ha permesso di capire le principali lacune, bisogni e opportunità in
relazione all’innalzamento del livello del
mare. Al workshop di Venezia, i soggetti intervenuti hanno partecipato ad un
esercizio di intelligenza collettiva che ha
permesso lo scambio di punti di vista e
di opinioni e ha facilitato l’individuazione
di misure di mitigazione e adattamento
efficaci e applicabili.
Gli stakeholder veneziani hanno individuato e classificato 15 esigenze della
città per quanto riguarda l’innalzamento del livello del mare. Le prime 3 sono
state (1) la necessità di avere maggiori
informazioni, educazione e formazione, in particolare per quanto riguarda
cosa fare in caso di emergenze; (2) una
gestione più flessibile e ottimizzata del
MOSE e (3) maggior protezione delle
zone vulnerabili dalle minacce naturali e
antropiche. I partecipanti hanno quindi
individuato misure utili a far fronte a tali
esigenze. E’ stato posto l’accento sulla
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“I cambiamenti climatici possono diventare, nel
tempo, un accelleratore del processo di espulsione
dell’artigianato veneziano dalla città d’acqua - afferma Enrico Vettore, responsabile dell’Ufficio Categorie di Confartigianato Veneia - C’è anzitutto da tener
conto che il 95% delle imprese artigiane sono posizionate al piano terra e quindi in una situazione, a
priori, di grande disagio. Il secondo fattore da tenere
in considerazione è che sia l’acqua alta che quella
bassa sono limitanti nel regolare approvvigionamento delle merci. Terzo fattore: i cantieri edili temporanei e mobili si trovano a dover affrontare nella Venezia insulare oltre che costi maggiori, anche tempi più
lunghi. Tutti questi fattori rappresentano elementi di
criticità che concorrono ad un incremento generale
dei costi non sempre scaricabili sui prezzi di vendita
di prodotti e servizi. Fare impresa nel Centro Storico
costa infatti una media del 9,5% in più rispetto alle
aree di terraferma, con punte del caro affitti che va
dal 40% al 64%. Nella competizione per l’utilizzo del
suolo soccombe il più debole e l’artigianato, specie
quello più fragile, quello legato principalmente alla
domanda interna, è sicuramente il più penalizzato.
In questo contesto i cambiamenti climatici che determinano un innalzamento del livello del mare e un
aumento dei fenomeni estremi, producono un effetto
di spiazzamento nei confronti delle attività artigiane
notoriamente meno solvibili di quelle direttamente
legate alla domanda turistica. Per cercare di arginare tutte queste criticità occorrerebbe anzitutto avere
certezze sull’odierno funzionamento del MOSE ma
anche sul sua operatività futura in vista del possibile innalzamento dei mari. Altrettanto fondamentale,
poi, la garanzia di fondi della Legge Speciale specifici per le spese di manutenzione del MOSE. Intanto,
per tentare di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sarebbe essenziale procedere allo scavo dei
rii veneziani in modo continuativo e sistematico”.

GIÙ LE MANI!!

Parrucchieri ed estetiste sono tra i mestieri più penalizzati dall’emergenza Covid. Non solo per le passate chiusure
forzate e le restrizioni tutt’ora in atto,
ma anche perché la pandemia in corso ha prodotto un notevole incremento di parrucchieri ed estetiste abusivi.

Giù le mani!

Un esercito di abusivi entra ogni giorno nelle case dei veneziani: non rispetta le regole di igiene e sicurezza, non paga tasse, né contributi, né affitti.
Il risultato è che 150 imprese del settore acconciatura/estetica sono a rischio chiusura
Un crollo del fatturato del 30% pari a 2 milioni di euro l’anno per la sola Venezia insulare
È ora di dire basta e decidere di stare dalla parte della legalità! Rispettare la Città significa anche rispettare cHi vi lavora

Una Venezia chiusa l’abbiamo già vissuta. Non la vogliamo più rivedere
Fai la tua parte, stai lontano da parrucchieri, estetiste e tatuatori abusivi!
Non mettere a rischio la tua salute e quella dei tuoi familiari!
La sicurezza non ha prezzo, scegli chi si prende davvero cura di te!
Una iniziativa di

Progetto EBAV: ALLA LARGA! Lasciamo fuori gli abusivi

Campagna di sensibilizzazione a tutela della salute dei cittadini
e a salvaguardia degli operatori professionisti nel settore
dell’acconciatura-estetica nel territorio della Venezia insulare

Un fenomeno dalle proporzioni enormi
nell’intero Paese, che pone a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta
degli operatori che rispettano le regole. Gli ultimi dati a disposizione, diffusi
dall’Istat, descrivono un quadro preoccupante. Già nel 2018 il tasso di irregolarità di acconciatori e centri estetici
risultava del 27,1%. Il valore in assoluto
più alto osservato tra i vari settori e che
supera di gran lunga quello medio nazionale (14,2%). Il fenomeno si è acuito
in coincidenza con le chiusure imposte
alle imprese di acconciatura e di estetica dalla pandemia. Era la primavera
dell’anno scorso, quando l’Italia intera
era zona rossa. Impossibile dimenticarlo. “Il ruolo di un’Associazione di categoria - spiega il segretario degli Artigiani
di San Lio, Gianni De Checchi - è quello
di far rispettare le regole. Per questo rinnoviamo il nostro appello alle Istituzioni,
per intensificare i controlli nei confronti di chi le regole non le rispetta. Oggi
più che mai siamo convinti che l’efficacia degli accertamenti sia vitale per le
imprese del settore. Mai, infatti, come
in questo momento, c’è bisogno di trasmettere alle aziende sane un segnale
tangibile della vicinanza di tutti gli organi pubblici. Venezia, purtroppo, registra
quote di abusivi oltre la media e il settore acconciatura/estetica è da sempre
tra quelli che paga il prezzo più alto. Un
settore molto variegato che comprende
le attività di parrucchiere, massaggi, pedicure e manicure e onicotecnica (ricostruzione e decorazione unghie). Tutte
in varia misura sono colpite da questa
vera e propria piaga”.
Risparmiare qualche euro e avere il
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Campagna di sensibilizzazione contro i rischi
del lavoro nero nel settore acconciatura-estetica
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trattamento in casa può sembrare una
proposta allettante, ma non se va a discapito della pulizia. Trattamenti estetici, manicure e pedicure low cost, ma
anche colorazioni con prodotti non certificati possono creare danni molto seri
alla persona. “Ma a questo abusivismo
“casalingo” - spiega Umberto Corrà
rappresentante del settore Acconciatura/Estetica di Confartigianato Venezia
- se ne aggiungono degli altri specifici di una città come Venezia, che una
volta finita l’emergenza COVID, tornerà
sicuramente ad essere una capitale turistica e palcoscenico per dodici mesi
all’anno. Forme più chic, più elitarie: ci
riferiamo ai tanti negozi di vendita dei
prodotti che attirano i clienti, soprattutto turisti, con finte dimostrazioni per
poi effettuare make-up completi a pagamento, il tutto senza i necessari atti
autorizzativi. Oppure ai tanti alberghi
che propongono ai loro ospiti servizi di
acconciatura ed estetica tramite operatori privi dei requisiti previsti. E anche ai
tanti esercizi che aprono senza personale preposto qualificato e senza i requisiti igienico sanitari rilasciati dall’Asl.
Attività che magari dopo chiudono ma
intanto ci provano e aprono, data anche
la lentezza e la frammentarietà con cui
vengono effettuati i controlli”.
Già. Perché nonostante le numerose
segnalazioni effettuate anche da parte
di Confartigianato a tutela delle attività
regolari che versano tasse, contributi,
pagano affitti e rispettano le condizioni
igienico sanitarie, di verifiche sul campo
se ne continuano a vedere ben poche.
Se agire dunque sull’offerta risulta molto difficile perché, come noto, il nostro
ordinamento non prevede da parte delle forze dell’ordine la possibilità di effettuare controlli presso le abitazioni senza
uno specifico mandato, intervenire sulla
domanda, puntando alla cultura della
legalità, specie per le giovani generazioni, potrebbe nel lungo periodo, produrre risultati maggiori.
Secondo Umberto Corrà una strada da
seguire sarebbe quella di sensibilizzare
gli hotel al problema dell’abusivismo:
“inviando una lettera ai concierge di tutti gli hotel e alle agenzie che organiz-

zano eventi, informandoli dei rischi che
corrono nel servirsi di operatori abusivi,
non in regola che, qualora si verificasse
un incidente, non ne risponderebbero
e ribadendo loro la necessità di comportamenti etici nei confronti della città
e di chi lavora in regola, oggi più che
mai in condizioni di difficoltà. E’ più facile acculturare queste realtà anziché la
grande platea popolare femminile che si
serve degli abusivi”.
Quali danni produce l’abusivismo ?
Non ci si pensa mai, ma sottrarre clienti
alle attività regolari è un po’ come rubare, significa impoverire e indebolire
quel fragile tessuto di piccole e medie
imprese così importante per il nostro
territorio.
In sintesi:
• Offrire servizi di estetica e acconciatura in forma non regolare significa
fare concorrenza sleale verso chi la-

qui sotto
Umberto Corrà
rappresentante del settore
Acconciatura/Estetica di
Confartigianato Venezia

Una campagna
di comunicazione mirata
Questi sono gli elementi cardine su cui
è stata impostata la campagna di sensibilizzazione che ha avuto ampia diffusione sia tramite i social che attraverso i
canali tradizionali.
Un abusivo costa meno (ma non sempre) perché le sue tasse le paghi tu!
Partendo da questo messaggio Confartigianato Venezia ha concentrato gli
sforzi per indirizzare in maniera decisa
l’utenza verso le “imprese vere” di este-

tica e acconciatura. E’ stata avviata,
quindi, una campagna di comunicazione mirata con l’obiettivo di spiegare
i motivi per cui è meglio ricorrere a imprese e professionisti regolari evidenziando i rischi e gli effetti negativi di chi
opera abusivamente. Il secondo impegno che l’Associazione si è assunto è
quello di attivare migliori connessioni
rispetto al passato con le Istituzioni per
creare un canale comunicativo privilegiato in grado di consentire la segnalazione delle attività presunte irregolari
e sollecitare pronte verifiche. “Questa
campagna, promossa da Confartigianato Venezia con il sostegno di EBAV
Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto,
- conclude Enrico Vettore responsabile Categorie dell’Associazione di San
Lio - va dunque vista come l’inizio di
un nuovo percorso culturale improntato sulla diffusione tra i cittadini di una
vera cultura della legalità che premi le
imprese regolari e metta ai margini chi
lavora nell’ombra sottraendo risorse ai
concorrenti e alla collettività. È solo un
primo passo, altri ne seguiranno, ma intanto si parte”.
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vora alla luce del sole, paga le tasse,
rispetta le normative sanitarie ed è
soggetto ai normali controlli delle istituzioni competenti.
• Si realizza quotidianamente un’enorme e diffusa evasione fiscale: tante
risorse sottratte allo Stato, quindi a
tutti noi.
• Si producono pericoli per la salute,
perché nelle case dove si offrono
questi servizi operano di solito persone non qualificate, che utilizzano materiali acquistati senza titolo, in luoghi
non idonei e non certificati.
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Il Bonus Facciate deve ripartire con voci e prezzi
in linea con la specificità del Centro storico
__________________________________________
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Il c.d. “Bonus facciate” di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 consiste in una
detrazione dall’imposta lorda (Irpef o
Ires) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna. È
possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o
la cessione del credito prevista dall’art.
121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il recente decreto-legge n. 157 dell’11
novembre 2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”), al fine di arginare possibili abusi, ha
esteso ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “Bonus facciate”, l’obbligatorietà del visto di conformità dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta
e dell’asseverazione della congruità
delle spese sostenute.
“Non è in discussione - riporta la nota
congiunta di Confartigianato, ANCE
e Ordini professionali - la finalità della normativa che è quella di prevenire
e sanzionare comportamenti scorretti nell’utilizzo delle agevolazioni fiscali
per l’esecuzione degli interventi edilizi.
Quello che però non possiamo non rilevare è che le prescrizioni del citato D.L.
n. 157/2021, in assenza di una puntuale disciplina del diritto transitorio, stanno
ingenerando non poche difficoltà applicative soprattutto, ma non solo, per i lavori in corso di esecuzione”. Quello che
Confartigianato assieme ad ANCE e agli
Ordini Professionali veneziani contesta
è che i successivi interventi dell’Agenzia
delle Entrate - pur con la finalità di chia-

rire la nuova normativa - hanno, al contrario, aumentato i dubbi e le incertezze
degli operatori. Si è, infatti, creata una
situazione di incertezza generale che
si sta ripercuotendo in maniera preoccupante, da un lato sull’operatività dei
cantieri in corso e, dall’altro, sull’avvio
di nuovi interventi, di fatto vanificando
la dichiarata finalità della normativa
in questione: messa in sicurezza, efficientamento e ammodernamento del patrimonio
immobiliare, nonché rilancio
dell’edilizia in tutte le sue
componenti.
Confartigianato e ANCE
precisano inoltre che nella
Venezia insulare la situazione è resa ulteriormente complessa dalla difficoltà di definire
la congruità dei costi, dal momento che i prezzari di riferimento, da un
lato - capitolato del Comune di Venezia,
al quale fa espresso rinvio il prezzario
della Regione del Veneto - riportano
valori palesemente inadeguati in quan-

APPROFONDIMENTI

ARTIGIANI, COSTRUTTORI E
PROFESSIONISTI ALL’UNISONO:
BASTA INCERTEZZE!

a sinsitra nel tondo
Enrico Vettore
responsabile Ufficio Categorie
Confartigianato Venezia

da ciascuno le voci da un lato meglio
rispondenti alle lavorazioni da eseguire/
eseguite, dall’altro più vicine ai valori di
mercato in atto. Inoltre, per gli interventi
su immobili sottoposti a vincolo potrà
essere utilizzato anche il prezzario della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e
Laguna, e potrà essere fatto riferimento
alle analisi dei prezzi in esso contenute.
Da ultimo si richiede che “rimanga
ferma la possibilità di procedere all’elaborazione di voci di prezzo che non
figurino in alcuno dei prezzari di riferimento, sulla base di specifica analisi e
che la congruità dei prezzi non possa
prescindere dalla presa d’atto dell’abnorme incremento dei prezzi di alcuni
materiali essenziali per l’esecuzione dei
lavori oggetto di agevolazione. Pertanto, per le relative voci, i valori dei prezzari potranno essere incrementati di
un ragionevole coefficiente, adeguatamente motivato e documentato, al fine
di renderli coerenti con i relativi valori di
mercato”.
Tutti gli operatori veneziani interessati
chiedono infine di “modificare, integrare, sostituire le presenti indicazioni operative laddove dovessero intervenire
elementi normativi, amministrativi o di
altra natura, che modifichino l’attuale
scenario di riferimento”.
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to da tempo non aggiornati; dall’altro prezzario DEI - sono privi delle voci che
caratterizzano la specificità dei lavori
nella Città Antica. Sulla base di queste
indubbie criticità che gravano come pesanti responsabilità su tutti i soggetti a
vario titolo coinvolti - committenti, professionisti, imprese esecutrici - diventa
indispensabile e indifferibile definire linee di indirizzo unitarie e condivise.
“Come Associazioni di settore e Ordini
professionali - prosegue la nota - ci siamo fatti promotori presso l’Amministrazione comunale di un’istanza congiunta per un sollecito aggiornamento dei
valori e delle voci del relativo prezzario,
dichiarando sin d’ora la volontà di mettere a disposizione degli uffici comunali
la collaborazione e le professionalità necessarie per il più efficace e tempestivo
raggiungimento dello scopo”.
Secondo artigiani, costruttori e professionisti “è importante arrivare il prima
possibile ad una condivisione delle seguenti indicazioni operative, destinate
a valere quale prassi di riferimento per
tutti gli interventi edilizi agevolati nel
centro storico di Venezia”.
La richiesta congiunta è che sia tanto
nella redazione dei progetti, quanto nella fase di asseverazione della congruità
delle spese sostenute, possano essere
utilizzati anche più prezzari, recependo
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Quinta puntata della nuova rubrica che abbiamo chiamato
“Confartigianato Innovazione”, ancora 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!

18
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A cura di:
arch. Alberta Menegaldo – project coordinator, Fablab Venezia

Le nuove tecnologie sono al fianco della
Venezia che non si scoraggia e usa la
creatività per guardare al futuro. Storicamente simbolo di scambio, incontro,
fucina di cultura e di avanguardie, la città può ancora essere spazio fertile per
una nuova imprenditorialità artigianale e
per i designer e creativi.
Le tecnologie digitali sempre più spesso
aiutano a catalizzare questo processo
virtuoso, che parte dal riconoscimento
dei valori e delle eccellenze specifiche
locali per reinventarle in modo nuovo.
Manufatti e simboli della tradizione diventano così il punto di partenza per
nuove interpretazioni creative ma anche
per lo sviluppo di prodotti innovativi,
che non risulterebbero altrettanto fattibili, efficaci e convenienti se realizzati
solo con tecniche tradizionali.
I preziosi prodotti tessili di Tessitura Bevilacqua, ad esempio, diventano la base
per particolari installazioni di design o si
reinventano in complementi d’arredo
contemporanei. Elio Ticca, giovane designer e artista, ha utilizzato un velluto
verde tagliato a laser con una grafica
che omaggiava le finestre veneziane

CONFARTIGIANATO INNOVAZIONE

IL GIOVANE ARTIGIANATO VENEZIANO
È VIVO: NUOVE IDEE E PRODOTTI
GERMOGLIANO TRA STORIA,
TRADIZIONE E TECNOLOGIE

per l’installazione esposta sulla facciata della Tessitura nell’ambito dell’Arte
Laguna Prize 2019. Patrizia Polese,
invece, accoppia rimanenze di broccato con materiali contemporanei per
poi tagliare al laser sottili fasce che trasforma in paralumi. Michela Bortolozzi
(Eat&Run Lab) ha integrato stampa 3d
e taglio laser nella produzione dei
suoi accessori, che rendono
omaggio alla storia monumentale di Venezia, riproducendo
porzioni dei palazzi più noti.
Anche Simone Cadamu-

ro, giovane liutaio (Liuteria Cadamuro), ha deciso di utilizzare i macchinari
a controllo numerico per proporre un
prodotto innovativo sul mercato: un kit
di strumenti e sagome per facilitare la
realizzazione di strumenti musicali. Una
proposta che non mette in secondo
piano le abilità manuali dell’artigiano ma
che anzi le valorizza e supporta l’attività
quotidiana in modo smart ed efficace.
Proprio come le nuove tecnologie: una
possibilità in più a servizio dello straordinario patrimonio immateriale delle conoscenze artigiane.

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUI SERVIZI DI FABLAB VENEZIA?
VUOI SCOPRIRE QUALI VANTAGGI PUÒ PORTARE ALLA
TUA ATTIVITÀ? CHIAMA LO 041-5094360
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sotto, nel tondo
Alberta Menegaldo
project coordinator
di Fablab Venezia
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“Elements” la mostra-denuncia di Marco Toso Borella
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“Elements”, la mostra-denuncia di
Marco Toso Borella in occasione di
The Venice Glass Week ha posto l’accento sul ruolo dell’uomo, del maestro,
dell’artista nella salvaguardia dell’antica arte del Vetro di Murano autentico.
Toso Borella: “Oggi lavorare il Vetro di
Murano è come parlare di computer
usando il latino. Il maestro è il traduttore senza il quale non c’è futuro per
questa eccellenza veneziana”.
Aria, fuoco, acqua, terra: sono gli elementi che creano la magia del Vetro di
Murano. Ma il crogiolo necessario alla
loro fusione per poter dare vita all’opera
d’arte è l’uomo, il maestro, l’artista. Che
diventa egli stesso elemento necessario
alla sopravvivenza dell’antica arte muranese. E’ questo il focus concettuale
intorno a cui si sono sviluppate le opere
presentate nell’ambito della manifestazione The Venice Glass Week (4-12 settembre) dall’eclettico artista muranese
Marco Toso Borella, pittore su vetro secondo un’antica tradizione che appartiene alla sua famiglia da secoli e che il
maestro ha nobilitato trasformandola in
espressione artistica al massimo livello
diventandone unico testimone vivente
nel mondo. Elements/Elementi, questo il titolo della mostra personale che
il maestro ha allestito negli spazi della
vetreria Mazzega a Murano, dove ha il
suo atelier e nella quale ha presentato,
tra le varie realizzazioni, anche un’opera-installazione, un’opera “aperta”, “in
fieri” proprio con l’intento di sottolineare
la centralità dell’uomo, dell’artista, del
maestro vetraio, vero custode dell’autenticità di una tradizione che rischia di

scomparire. “Mentre assistiamo impotenti da tempo alla “delocalizzazione”
della produzione autentica muranese,
ritengo necessario che in occasione di
una manifestazione come The Venice
Glass Week, che pone sotto i riflettori la
materia prima “vetro” non ci si dimentichi di riconoscere che il Vetro è Murano
e Murano è il Vetro. La storia di questa

EVENTI

NON C’È ARTE DEL VETRO
SENZA L’UOMO

POLITICA ARTIGIANA • 06/2021

21

in queste pagine
Marco Toso Borella con
alcune opere nella mostra
personale che il maestro
ha allestito negli spazi della
vetreria Mazzega a Murano

materia è profondamente radicata nella
storia di Venezia. In tutto il mondo per
secoli Murano è stata sinonimo di Vetro.
Ma oggi questa tradizione scricchiola,
schiacciata dalle difficoltà economiche
recenti che hanno colpito duramente
l’economia muranese, ma anche da
una certa miopia che non riconosce
adeguatamente a mio avviso il ruolo
dell’uomo senza il quale il Vetro di Murano non può esistere: il maestro vetraio,
l’artista del vetro, colui che dà al vetro
forma e sostanza, colui che trasforma
dei singoli elementi disgregati in opera
d’arte”, ha detto Toso Borella in occasione della presentazione della mostra.
Molto al di là della mera esecuzione manuale e artigianale, Toso Borella rivendica la necessità che non vada persa la
creatività tipica dei maestri muranesi,
una creatività che necessita di immersione in un contesto culturale e artistico
fin da piccoli. E alla quale oggi – denun-

cia- si fa troppo poco attenzione.
“Il maestro vetraio – continua Toso Borella– è come un Giano bifronte che con
uno sguardo è rivolto al passato e con
un altro al futuro. Egli è un grande raccoglitore di tradizioni che deve continuamente riversare verso l’oggi. Senza
questo lavoro di traduzione viene meno
il legante che unisce gli elementi e la
materia prima si disgrega per sempre”.
L’opera d’arte che l’artista ha sviluppato sotto gli occhi dei visitatori, che
hanno avuto così eccezionalmente
l’occasione di assistere in diretta alla
realizzazione del capolavoro, resterà
aperta anche ad uno sviluppo successivo attraverso l’integrazione di ulteriori
parti che andranno ad aggregarsi alla
composizione nel tempo e che andranno a creare quindi un’opera diffusa, le cui componenti saranno vendute
singolarmente e distribuite in tutto il
mondo.
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Anche Dolce & Gabbana tra gli estimatori
dei gioielli in vetro targati Tommasi
__________________________________________

STORIE

TOMMASI,
MAESTRI VETRAI DAL 1933

Gioielli in vetro e argento, oggettistica
in vetro artistico, lampadari, murrine,
sculture, vetro a lume. Questo e molto
altro esce dalla vetreria di Daniele Tommasi, nel cuore di Murano. La famiglia
Tommasi lavora il vetro a Murano da
tre generazioni sino dal lontano 1933
quando il nonno Bruno Tommasi iniziò
a lavorare in fornace. Nel 1984 è stata
fondata la ditta Tommasi dai figli Sergio,
Giovanni e Massimo e nel 2004 la fornace è passata in mano all’ultima generazione, ovvero Daniele Tommasi, figlio
di Sergio. “L’arte e la tecnica produttiva
dei nostri prodotti è un segreto che nella nostra famiglia si tramanda di padre
in figlio da tre generazioni - conferma
Daniele Tommasi - Il continuo aggiorna-

mento nel design, la cura del marketing
e il crescente numero di clienti che si
affidano alla nostra azienda hanno fatto
sì che il nostro marchio divenisse uno
dei principali marchi di rifermento nel
settore artistico di Murano e del Made
in Italy nel mondo”.
In un’alchimia di minerali e fuoco, dalla
sabbia nasce il vetro in un’infinita miriade di colori e sfumature. Da un crogiolo esce un’acquamarina, da un altro
lo smeraldo, il rubino, il topazio, l’ambra, l’ametista e cosi via tutte le meravigliose gemme che la natura ci dona,
vengono imitate nei vetri di Murano.
Murano isola della laguna Veneta i cui
vetri sono ricercati in tutto il mondo per
la loro bellezza, per la loro qualità, per



22



Tommasi & Figli S.A.S.
di Tommasi Daniele & C.
Riva Longa 45 (ex Conterie)
Murano
Telefono: 041736051
info@tommasi.it
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la loro lavorazione, per il loro pregio e
Murano luogo dove da secoli vengono gelosamente custoditi e tramandati
di padre in figlio tutti i segreti della lavorazione artistica del vetro. Ma nelle
creazioni della Tommasi Murano Glass
alle antiche tecniche che richiedono
grande maestria nella lavorazione viene
accostato un senso estetico creativo
ed innovativo che rendono tali prodotti
attuali, non oggetti del passato ma vere
creazioni della più esclusiva moda contemporanea.
“Un topazio viene forgiato a fuoco assieme all’oro, un acquamarina assieme
all’argento, lo smeraldo coll’avventurina
ed il tutto nasce come per magia da
pochi semplici gesti delle mani del maestro che plasma il vetro donandone la
forma - aggiunge Tommasi - I vetri vengono assemblati e fusi assieme in una
formidabile fantasia di colori per creare
le famose murrine millefiori che vengono poi incastonate su delle preziose
montature in argento. Chiamarli semplicemente vetri non ci sembra giusto,
preferiamo chiamarli gioielli di vetro”. La
ditta Tommasi, oltre ad aver collaborato con importanti musei statunitensi,
canadesi, australiani e giapponesi con
esposizioni continue e mostre dedicate
al vetro, intrattiene collaborazioni anche
con vari marchi come Dolce & Gabbana, Prin Temps, catena di supermercati
francesi e Richline, catena di supermecati statunitense, esportando vari
prodotti, in particolare gioielli che oggi
rappresentano il prodotto Top della produzione Tommasi. Da aprile del 2009 la
ditta ha cambiato la ragione sociale da
Tommasi S.n.c. è diventata Tommasi &
Figli S.a.s. di Tommasi Daniele & C. Più
di 4000 clienti in tutto il mondo (negozianti, grandi magazzini, grossisti, importatori, distributori, compagnie
promozionali, Musei, buyer) acquistano
i prodotti in vetro di Murano di Tommasi.
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A Ca’ Sagredo la scenografica sfilata che ha
raccontato, attraverso i costumi di Nicolao,
la lunga storia della Serenissima
__________________________________________
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L’attore Alessio Dionisi, quando per
la prima volta indossò il costume che
Stefano Nicolao aveva creato per il personaggio di Farinelli, disse che solo in
quel momento aveva veramente compreso chi fosse quel magnifico cantante del Settecento. I costumi di Nicolao
(ben 15mila quelli conservati nella sede
dell’atelier a Cannaregio), sono infatti
capaci di materializzare, rendere vivi e

reali, i personaggi di ogni epoca e stile, come si è visto a Ca’ Sagredo, in
occasione dello scenografico defilé
“Venetian Reflections - il costume veneziano e i 40 anni di storia dell’Atelier”.
La sfilata, oltre a festeggiare i 40 anni
della sartoria, ha al contempo celebrato i 1600 di Venezia raccontando, attraverso i costumi, la lunga storia della
Serenissima, partendo dagli abiti roma-

EVENTI

I PRIMI 40 ANNI
DELL’ATELIER STEFANO NICOLAO
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a sinistra
il costume che Stefano
Nicolao ha creato per il
personaggio di Farinelli
qui sopra a sinistra
le splendide Cortigiane di
Venezia di Nicolao che,
in epoca rinascimentale,
per distinguersi dalle altre
donne e spiccare tra la folla,
indossavano ai piedi zeppe
altissime
qui sopra a destra
Matteo, 7 anni, e Olimpia,
rispettivamente nipote e figlia
di Nicolao

no/bizantini dei profughi di Altino, fondatori dei primi insediamenti di Venezia, fino ad arrivare agli sfarzosi vestiti
indossati dalle star durante i red carpet
della Mostra del Cinema. Il film “Farinelli
voce regina”, ebbe un successo mondiale, si aggiudicò il David di Donatello
e raccolse anche una nomination agli
Oscar. Ma questo film di produzione
italo-belga è solo una delle innumerevoli pellicole che hanno visto all’opera
l’estro di Nicolao e delle sue sarte. E
così a Ca’ Sagredo hanno sfilato, tra gli
altri, gli abiti di scena di “Elizabeth”, film
storico interpretato da una grandiosa
Cate Blanchett, quelli di “Casanova,
de “Il Mercante di Venezia” e di “Marco Polo”, lo sceneggiato televisivo diretto da Giuliano Montando e dedicato
all’avventuriero veneziano. E poi gli abiti creati per il defilè “Qualcosa di Blu”,

organizzato in Piazza San Marco da
Confartugianato Venezia negli anni’90,
i sontuosi abiti ideati per le opere teatrali “Tosca” e “La Traviata”, o, ancora,
quelli delle splendide Cortigiane di Venezia che, in epoca rinascimentale, per
distinguersi dalle altre donne e spiccare
tra la folla, indossavano ai piedi zeppe
altissime, capolavori di architettura alti
fino a 30-40 centimetri. Due i momenti
particolarmente ricchi di pathos della
sfilata: l’apparizione dell’abito da sposa originale della madre di Stefano, recentemente scomparsa, una creazione
sartoriale risalente al 1953 e restaurata
dallo stilista e l’entrata in scena di Matteo, 7 anni, e Olimpia, rispettivamente
nipote e figlia di Nicolao, quest’ultima
con indosso l’abito della Maria scesa
dal Campanile nell’ultimo Carnevale
pre pandemia.
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L’artigiana “Anareta” si divide tra molteplici attività
__________________________________________
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Vogatrice, maratoneta, cantante del coro gospel Joy Singers e artigiana che,
dal 2009, realizza e confeziona interamente a mano tutte le bandiere delle regate comunali, oltre a dipingere a mano
il leone di San Marco su cuscini in taffetàs o velluto e “furlane” in velluto. Tutto questo è Anna Campagnari, meglio
nota, come “anareta”, piccola anatra,
soprannome affibiatole da giovanissima
e a cui lei tiene ancora molto.
Anna Campagnari e Romina Catanzaro
hanno vinto in mascareta la quinta edizione della Regata del Secolo, competizione riservata alle donne, promossa
dalla Vogaepara di Burano. Il nome della regata, svoltasi lo scorso 17 ottobre,
deriva dalla somma delle età delle coppie che formano ogni equipaggio che
deve essere pari o superiore ai cento
anni. La competizione è stata appassionante, anche con abbordaggi, tocchi
e malizie al giro del paleto, tanto che il
giudice di gara e presidente della Vogaepara, Franco Dei Rossi Strigheta, ha
avuto il suo bel daffare per ordinare le
posizioni delle vogatrici.
Le mascarete erano costruite dal maestro d’ascia Agostino Amadi alla vecchia maniera, ovvero non asimmetriche
come le gondole. “Abbiamo vogato sotto secca - ha commentato Anna Campagnari -, con le barche che facevano
fatica ad avanzare; perciò i distacchi
sono stati minimi”. “La Vogaepara ha
attualmente 60 soci e 20 ragazzi come
allievi - ha detto il presidente Franco Dei
rossi, “Strigheta” - Purtroppo anche la
remiera risente dello spopolamento di
Burano, isola che da 7mila abitanti si
è ridotta ad avere solo 2mila residenti.
Tuttavia qualcuno viene anche da fuori
a vogare da noi e contiamo molto sulla
scuola di voga che abbiamo avviato con
le nostre elementari e medie, assieme a
quelle di Murano e di Sant’Erasmo. La

EVENTI

ANNA CAMPAGNARI SI AGGIUDICA
LA REGATA DEL SECOLO
Vogaepara, sorprendentemente, continua a sfornare grandi campioni presenti
alla Storica, soprattutto nella categoria
Donne”.

a sinistra
Anna Campagnari
e Romina Catanzaro
che hanno vinto
in mascareta la
quinta edizione della
Regata del Secolo
qui sotto
Anna Campagnari
confeziona
interamente a mano
tutte le bandiere delle
regate comunali

In zona San Lio ha aperto un negozio dedicato
alla moda femminile giovane e dinamica
__________________________________________
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BENVENUTO TRA NOI

TRES JOLIES, IL NEGOZIO DI
TENDENZA DI GAIA OLIVIERO
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qui sopra
Gaia Oliviero
nel suo nuovo negozio
“Tres Jolies”

E’ dedicato a mamma Susanna che la
giovane Gaia chiama “Jolies” il nuovo
negozio “Tres Jolies”, aperto da Gaia
Oliviero, 23 anni, in zona San Lio. “E’
grazie a lei, al suo appoggio, che sono
riuscita infatti a coronare questo mio
desiderio e per di più in un momento così difficile per tutti”, spiega Gaia.
L’arredamento della piccola ma curatissima bottega è frutto della fantasia
e del buon gusto di mamma e figlia.
“Una scrivania l’abbiamo trasformata
applicando sul piano a fondo bianco
una lastra glitterata. La parete dietro la
scrivania, anch’essa completamente
bianca, si è illuminata grazie all’uso del
glitter”, spiega Gaia. Da “Tres Jolies” si
possono trovare capi d’abbigliamento
per donna, una linea giovane, dinamica, di tendenza, sportiva e colorata, per
lo più selezionata tra i capi proposti da
un brand spagnolo prima non presente
a Venezia: “Amo la moda e seguo con
attenzione e passione le tendenze attuali - aggiunge Gaia - quindi per il mio

negozio ho scelto cose di mio gusto,
che piacerebbe anche a me indossare,
alcuni capi sono più eleganti, altri più
sportivi, altri eccentrici come ad esempio i jeans arricchiti sul fondo da un bordo di piume bianche, articoli che non si
trovano altrove a Venezia”. In vendita
anche accessori come borse e cinture
e bijotteria personalizata, il tutto ad un
prezzo accessibile. “Era un po’ di tempo che cercavo l’occasione giusta per
aprire questa attività - conclude Gaia ed ho colto questa opportunità al volo,
un negozio in centro, di grande passaggio e con un affitto buono. L’attività, sia
pur appena avviata, mi sta dando soddisfazione e sono ottimista: prenderà
piede perchè si rivolge al residente così
come al turista”.
Trés Jolies
Castello 5267/A Venezia
Telefono: 3496680541
tresjolies98@libero.it

Ma quello più buono è artigianale!
__________________________________________
coroncina di carta, intonando un canto
d’augurio casa per casa, con pentole
e campanacci, cercando di racimolare
qualche soldino dalla gente (o anche
delle caramelle); questa usanza, prima
molto diffusa, oggi va calando, ma chi
ha la fortuna di capitare a Venezia in
questo giorno, potrà assistere a questo
pezzo di tradizione.
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Se ormai Hallowen sembra l’unica festa
in cui si vedono bambini andare in giro
mascherati a chiedere qualche caramella, è necessario sapere che fino a pochi
anni fa, a Venezia, prevaleva una tradizione diversa con origini autoctone e cristiane. Anche se in misura minore, ogni
11 novembre, i ragazzini tuttora girano
per le calli di Venezia, con in testa una
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VIVA VIVA SAN MARTIN!
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Venezia
Castello S. Lio 5653/4
tel 041 5299211

Lido
via S. Gallo 43
tel 041 5299280

Murano
Campo S.Bernardo 1
tel 041 5299281

Burano
Via S.Mauro 58
tel 041 5272264

Pellestrina
San Pietro in Volta 110/b
tel 041 5273057

Cavallino Treporti
via Fausta 69/a
tel 041 5300837

nella pagina a destra
El Greco
San Martino e il
mendicante
1597 - 1599 circa
olio su tela
National Gallery of Art,
Washington

E come ogni festa italiana che si rispetti
non può fare a meno di un dolce tipico,
il Cavallo di San Martino è la specialità
di questo giorno. San Martino a Venezia è tradizione secolare, la sua festa è
giunta ai giorni nostri e continua a essere molto sentita in città. Ma anche in
provincia, “al di là del ponte”, assieme
alla diffusione del tipico dolce-biscotto,
il dolcetto di pastafrolla a forma di santo
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a cavallo, riccamente decorato e colorato. Tutti noi lo ricordiamo fin da piccoli
e un po’ ci emoziona vederlo fare capolino nelle vetrine di panifici e pasticcerie.
Una gioia per gli occhi e per il palato,
legata al piacere fanciullesco di staccare dalla frolla con sopra il cioccolato
fondente, le decorazioni in zucchero,
confetti, cioccolatini. Oggi il San Martino lo si trova anche nei supermercati,
magari ad un prezzo più basso, ma il
prodotto artigianale è effettivamente
un’altra cosa. Confartigianato Venezia,
con il supporto di EBAV, è al fianco delle pasticcerie e dei panifici artigiani per
promuovere l’autentica qualità dolciaria artigiana. Il progetto intende quindi
rivolgersi ai cittadini e ai visitatori affinché acquistino il dolce di San Martino
nei laboratori attivi in città. Il Cavallo di
San Martino tradizionale è quello dove
sapientemente si mescolano e rispettano ingredienti freschi, la passione artigiana e le antiche ricette per preparare
l’impasto perfetto. Oggi le pasticcerie
artigiane del Centro storico sono solo
11; nel 2002, vent’anni fa, erano 16;
quasi un terzo hanno chiuso i battenti
a causa del calo demografico. “Pasticcerie e panettieri artigiani veneziani rappresentano una gustosa ricchezza per
la nostra città - spiegano i pasticcieri di
Confartigianato Venezia - e soprattutto
in occasione di eventi che legano feste
tipiche e cibi, l’impegno per portare tradizione e qualità a tavola è quasi una
missione, che si perde nella notte dei
tempi”. La festa di San Martino, santo
venerato a Venezia dal 1300, è diventata infatti una di queste occasioni. Da
secoli i San Martino profumano di pasta frolla le calli dove ci sono i laboratori
nei quali gli impasti vengono preparati e
cotti secondo i piccoli segreti che ogni
laboratorio artigianale cura con attenzione. “Un prodotto autentico, di qualità
e fatto secondo tradizione non si trova
ovunque - conclude la nota dell’Associazione - e a renderlo più o meno
buono è la sapiente maestria artigiana,
garantita nei nostri laboratori, pasticcerie e panetterie, dove l’uso di ingredienti
freschi e non di semilavorati fa poi la differenza, dal profumo al sapore”.
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Va in pensione Alessando Pellarin,
per 42 anni motore dell’Ufficio Segreteria
di Confartigianato Venezia
__________________________________________
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E’ giunto il momento della meritata pensione anche per una delle colonne portanti della nostra struttura. Dal mese di
novembre infatti è toccato ad Alessandro Pellarin varcare la soglia dei nostri
uffici per non tornare il giorno dopo, ma
per godersi finalmente un po’ di riposo.
E dobbiamo dire senz’altro meritato visto che Sandro è stato per 42 anni il
vero e proprio motore dell’ufficio segreteria, attorno al quale si sono sviluppati
tutti i più importanti servizi non contabili
resi negli anni dall’Associazione. Entrato in servizio il 15 novembre 1978, possiamo dire veramente con i pantaloni
corti, Alessandro si è subito distinto
per essere un ragazzo sveglio, rapido
ed efficiente. Abile organizzatore fin da
subito ha dimostrato di non temere gli

eventuali “inghippi”, ma di essere sempre pronto a organizzare i servizi e le
campagne più complicati. Tanto che
dopo il servizio militare l’Associazione
lo ha ripreso subito nei propri ranghi.
Fin dai primissimi anni ’80 a Alessandro
Pellarin è stata affidata la responsabilità
dell’Ufficio Segreteria Servizi e lui ha cominciato subito a districarsi tra pratiche
INPS, questioni relative ai fabbricati e al
loro possesso fino a spaziare su tutto il
tema complesso delle licenze per esercitare le attività dei vari settori dell’artigianato e del commercio e molte altre
cose. Pellarin si è poi specializzato anche nei Pubblici Esercizi e nella ristorazione, mano a mano che cambiava
l’assetto vero e proprio del commercio
in città che negli anni si è fatto sempre
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qui sopra
Sandro Pellarin nella
sua postazione “storica”
dell’Ufficio Segreteria di
Confartigianato Venezia
in una foto d’archivio
nel tondo
Francesco Polo
a sinistra
la festa di ringraziamento
e saluto da parte
dei colleghi di
Confartigianato Venezia

Francesco Polo,
nuovo responsabile segreteria

Certamente non è stata semplice la sostituzione di una simile professionalità,
da tutti invidiataci e costruita in anni di
lavoro attento e meticoloso. Per questo
motivo la Direzione dell’Associazione
ha preparato con molta attenzione la
sua sostituzione, partendo ben un anno
prima della sua uscita con un affiancamento che dobbiamo dire ha dato ottimi risultati. Puntate da subito le antenne sul dott. Francesco Polo, figura di
funzionario ormai da anni nella struttura
anche se con altri compiti, si è proceduto ad un passaggio di consegne tra i
più lunghi e attenti avvenuti nella storia
della nostra Organizzazione. Oggi quindi il dott. Polo dirige abilmente l’ufficio
che per tanti anni è stato la “casa” di
Alessandro Pellarin, potendo contare
ancora, quando serve, sui consigli e
sui suggerimenti di Alessandro, sempre disponibile nei confronti di quella
che per decenni è stata la sua famiglia.
Commovente la festicciola che l’Associazione e i colleghi gli hanno dedicato,
con tanto di poesia finale con alcune
simpatiche prese in giro sulle piccole
manie sviluppate in anni di convivenza.
Ora non ci resta che salutare Alessandro Pellarin e fargli i nostri auguri. Goditi
la pensione, Sandro!!
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più sbilanciato verso il turismo. Tutte materie complesse, piene di burocrazia e, soprattutto, non
risolvibili solo consultando libri e manuali, bensì
facendo affidamento sulla
pratica e la professionalità
costruita giorno dopo giorno. Una colonna portante vera
e propria, apprezzato all’interno e
all’esterno della nostra Organizzazione
da colleghi di altre organizzazioni e dai
molti funzionari pubblici con cui ha collaborato e che, a volte hanno, trovato
in Alessandro Pellarin un punto di riferimento con cui confrontarsi. Ma non
c’è solo il lavoro nella via di Alessandro.
Infatti oltre ai numerosi viaggi in luoghi
esotici, nel tempo libero Sandro ha accresciuto a dismisura le sue indubbie
doti di costruttore di oggetti, in particolare elettrici ed elettronici, dando prova
di abilità decisamente fuori dal comune. Nota a tutti coloro che gli vogliono
bene è la sua collezione di flipper da
vero amatore, tutti restaurati da lui stesso con capacità e pazienza certosine.
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La scomparsa di Daniele Bonaldo,
uno degli ultimi squeraioli
__________________________________________
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Se n’è andato lo scorso 23 settembre,
all’età di 90 anni, Daniele Bonaldo, uno
dei migliori squerarioli dela città. Aveva
iniziato l’attività di squerariol nel vicino
squero di San Trovaso, con la cooperativa di gondolieri Daniele Manin. Poi
si era messo in proprio. Nel suo squero agli Ognissanti, adiacente a quello di
Tramontin, Bonaldo ha costruito centinaia di gondole, sandoli, bragossi e
sampierotte. Scuola antica, imparata
nei cantieri piegando i legni e sagomando i pezzi della gondola, l’imbarcazione
fantastica costruita calcolando il peso
del vogatore. Asimmetrica e perfetta,
prodotto di una sapienza antica. Bonaldo, insieme a Tramontin, Giuponi,
Crea, era il prodotto di una scuola che

per insegnare non adotta libri scritti ma
l’esperienza. Uno degli ultimi veri maestri d’ascia che, come pochi altri, ha
permesso ad alcuni suoi allievi di
apprendere i segreti del suo
mestiere sicuramente unico
al mondo. Uno di questi è
stato l’americano Tom Price,
venuto in laguna con la curiosità di imparare l’arte di far
gondole. Aveva aperto una
sua attività, sotto la direzione
attenta di Bonaldo. Ed era stato
il primo straniero a mettere insieme
i legni di una gondola. Un mestiere che
va scomparendo, quello dei, maestri
d’ascia. Nonostante la volontà di alcuni
che assumono apprendisti.

IN RICORDO DI

ADDIO DANIELE

LEGGENDO
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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 “Marco Polo” - Dorsoduro 2899 e Dorsoduro 2915, Venezia
“LA STRANIERA”
prezzo di copertina: 18,00 €
Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la protagonista de La Straniera
vive un’infanzia febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non smette di
disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emancipazione,
per irrimediabile amore. L’autrice indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui:
un’educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un passato
magnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni sociali irriducibili.
Autore: Claudia Durastanti • Edito da: La Nave di Teseo
Libreria “Ubik” - San Marco 4742/43, Venezia
“STEVE MC CURRY. UNA VITA PER IMMAGINI”
prezzo di copertina 49,00 €
La prima biografia ufficiale di Steve McCurry è scritta dalla sorella Bonnie, presidente degli Studios, legata al fratello da uno stretto rapporto affettivo e professionale, nonché vera custode dell’archivio di immagini raccolte da Steve in 40 anni
di carriera. Il racconto parte dall’infanzia, narrando l’incidente che ha segnato per
sempre la sua vita; gli anni giovanili e le prime esperienze artistiche, continua con
il viaggio in Europa e la decisione irrevocabile di intraprendere la carriera di fotografo, e poi ripercorre i 40 anni di attività di McCurry, trascorsi tra luoghi di guerra,
disastri naturali e luoghi dello spirito (le grandi vette himalayane e i templi). Il volume
raccoglie 600 scatti del fotografo, di cui oltre 200 inediti, e una serie di documenti
e memorabilia dei suoi avventurosi viaggi.
Autore: Bonnie Mc Curry • Edito da: Mondadori
Libreria “Studium” - San Marco 3716/b, Venezia
“VENETIA 1600 - NASCITE E RINASCITE”
prezzo di copertina: 52,00 €
Catalogo dell’omonima mostra. Una lettura inedita della storia della Serenissima, che identifica nel concetto di nascita e rinascita un innovativo
modello interpretativo del suo passato per immaginarne un futuro possibile, attraverso le opere di artisti, architetti e uomini di lettere che operarono in laguna nell’arco di quasi un millennio, e ancora miniature, stampe,
disegni, tessuti, sculture, ceramiche, modelli architettonici, oggetti in vetro e d’uso quotidiano. Opere provenienti da musei e collezioni private e
parte dell’inestimabile patrimonio dei musei, chiese, biblioteche e archivi
veneziani, primo fra tutti quello delle collezioni dei Musei Civici di Venezia.
Direzione scientifica: Gabriella Belli
• Edito da: MuVe Fondazione Musei Civici Veneziani
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SPORTELLO
ENERGIA

LUCE E GAS + CONVENIENTI

PER IMPRESE E ANCHE PER UTENZE DOMESTICHE!

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

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE
ACCISE GAS
Il risparmio si traduce in
una riduzione di circa il 93%.

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente
da eguagliare per qualsiasi altro fornitore

15%

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

10%

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO
ENERGIA (t. 041 5299238-273). Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese)
o ad AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (risparmi@artigianivenezia.it) la
copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. Una volta quantificati da parte
nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio.

A TUTTO IL RESTO...

(predisposizione documentazione per cambio fornitore, disdetta attuale fornitore etc...)

...CI PENSIAMO NOI!

