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LA SCOMPARSA DI GINO VITTURI

CAVALLINO-TREPORTI AL VOTO

LIDO: ANCORA "ISOLA D'ORO"?

PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO
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Le campagne elettorali nel nostro Pae-
se sono destinate a partire sempre più
“lunghe “. E, diciamocelo francamente,
a diventare dei veri e propri tormentoni
che durano mesi e mesi, fino alla noia.
La colpa, o il merito, è delle cosìdette
“primarie”, questa forma di apparente
democrazia diretta con cui si vuole
risolvere gli enormi problemi interni
dei partiti a convergere su un candida-
to. Proprio non ce la fanno, non riesco-
no a superare correnti e correntine,
privilegi e paure di perdere un posto, e
quindi viene data la parola agli elettori
di questo o quel partito per togliere le
castagne dal fuoco. Il Comune di Vene-
zia non fa differenza, e quindi da circa
un mese è partita la corsa alle prima-
rie del PD, tallonato subito dagli altri
partiti che, non potendo fare anche loro
le primarie, che almeno una parvenza
di senso ce l’hanno, hanno di fatto già
iniziato la campagna elettorale. Diret-
tamente e senza passare per il via! E
quindi si leggono e si sentono dichiara-
zioni a go go, su tutti i temi, sia da can-
didati con gambe, testa e braccia per
farcela, sia da comparse della politica
locale, destinate a rimanere tali e a
vivere solo un momento di gloria. Su
tutti, indistintamente e senza nemme-
no il garbo di una piccola differenza,
pende lei. La spada di Damocle per
eccellenza. Si perché ognuno cerca di
dare ricette e programmi, e qualcuno
ha pure le idee chiare e a questi vanno
chiaramente le nostre simpatie; ma
nessuno dice che chiunque sarà eletto
Sindaco sarà di fatto un Commissario.
Anzi, un “quasi” Commissario, in quan-
to non avrà nemmeno i pieni poteri del

Commissario di fare e disfare quasi
tutto. Sarà probabilmente in scacco fin
dall’inizio da un lato dell’impossibilità
di approvare un bilancio, di far fronte
conseguentemente agli impegni, agli
stipendi del personale, già oggi dura-
mente colpito, dall’altro di un Consiglio
Comunale che, diciamoci la verità,
speriamo brilli per intelligenza e ope-
ratività di più dei precedenti .
Il rischio di avere un Sindaco con le
mani legate e nella totale impossibilità
di amministrare è reale e concreto.
Quasi certo. E questo è il vero proble-
ma. La soluzione? Ne vedo solo una,
quella di eleggere un Sindaco vera-
mente “aggregatore”, in grado di fun-
gere da elemento unificante, una sorta
di cellula base attorno alla quale si
devono aggregare altre cellule, anche
diverse tra loro. Occorre un Sindaco in
grado di far rivivere l’epoca dei Sindaci
dei primi anni ’70, dei tempi cioè della
prima legge speciale per Venezia.
Venezia deve ritornare al centro dell’at-
tenzione internazionale, deve riconqui-
stare simpatia e appeal, deve ritornare
ad essere un “caso” di preminente inte-
resse nazionale. Un impegno per lo
Stato, un punto centrale per l’Europa.
Solo così una città con un bisogno
disperato di manutenzione, con costi di
gestione altissimi, con 27 milioni di
turisti su 57 mila abitanti, potrà alzare
la testa ed avviare un percorso virtuoso.
Un uomo solo al comando, in scacco di
tutti, non ce la farà mai.

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

UN SINDACO GIA’ COMMISSARIATO
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La scomparsa di Gino Vitturi
Commendatore al Merito della Repubblica 
e Presidente emerito della Confartigianato di Venezia

st
or

ie

Il giorno 8 febbraio è scomparso all’età
di 86 anni il Commendatore Gino Vitturi,
Presidente emerito della Confartigiana-
to di Venezia dove lascia un vuoto enor-
me tra artigiani e dipendenti a cui era
legato da profondo affetto, oltre che alla
famiglia e agli amati nipotini.
Gino Vitturi, classe 1929, ha iniziato la
sua attività di fotografo nei primi anni 50
prima come ragazzo di bottega da
Camera Foto e poi nel '53 presso l’allo-
ra Laboratorio Giuman di Castello come
apprendista e poi dipendente. D’inverno
si trasferiva ad Asiago, dove gestiva il
laboratorio in Corso. Finalmente nel '57
apre un laboratorio di stampa tutto suo
in Campo Santi Apostoli insieme al
socio Valiera. Apprezzatissimo nel suo
mestiere porta avanti l’attività diventan-
do punto di riferimento per le stampe di
tanti fotografi dell’epoca, ma anche per
l’archivio di Stato, le Soprintendenze e i

laboratori dell’ASL. Parallelamente
però il suo cuore batte forte per l’arti-
gianato e per l’associazionismo. Inizia
prestissimo come capo categoria dei
fotografi a Venezia e poi a livello provin-
ciale. Segue con attenzione e “ruba con
l’occhio”, come amava dire, l’attività dei
padri fondatori dell’Associazione Arti-
giani, quelli che nel Luglio del ’46 ave-
vano dato vita al sodalizio e che allora
cominciavano a venir meno. E’ una lun-
ga gavetta quella di Vitturi, che dura
fino al ’78 quando assume la presidenza
dell’Associazione allora con sede all’Ac-
cademia. Un’associazione che doveva
cambiare pelle e anche molto in fretta
per far fronte alle esigenze nuove e più
complesse delle imprese artigiane di
quegli anni. “Siamo passati in poco
tempo dal quaderno a quadretti al com-
puter” diceva. E’ dell’anno successivo
l’incontro con Gianni De Checchi a cui
offre subito il ruolo di Segretario e con
cui nascerà un sodalizio che durerà fino
pochi anni fa.
Presidente Provinciale nel ’79 per un
breve periodo Vitturi ha posizioni ideali
molto precise; solidarietà, vicinanza ai
più deboli e necessità di mediazione
sopra ogni cosa “ no serve far baruffa,
bisogna metterse d’accordo” diceva
sempre; quindi trova nel Partito Social
Democratico di Giuseppe Saragat la
collocazione politica ideale. Sono gli
anni settanta e tante sono le battaglie
che Vitturi porta avanti, sulla Minimum
Tax, sul lavoro, sulla previdenza. Entra
nel 1980 in Camera di Commercio dove
sarà componente di Giunta per quasi 20
anni. Negli anni ’80 con lui nasce la
mostra dell’Artigianato Artistico Venice
Mart che durerà per dieci anni al Casi-
nò, poi le grandi sfilate di moda in Piaz-
za San Marco e alla Salute per diffon-
dere la creatività della sartoria
artigiana e innumerevoli eventi all’este-
ro. Ha portato l’artigianato veneziano

qui sopra
Gino Vitturi 
con Massimo Cacciari
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da Dusseldorf a Francoforte, da Miami
a Parigi, Vienna, Oslo, Tokyo, Barcello-
na e in molti altri posti e sempre con
iniziative di alto spessore. 
Ancora, nel 1988 l’iniziativa Artikon,
dedicata al settore artigiano del
restauro, dimostrando una lungimiran-
za fuori dal comune nello scoprire i
settori vincenti dell’artigianato vene-
ziano, quelli da tutelare ad ogni costo.
Nel ’96, con il Teatro La Fenice ancora
in fiamme, si lancia insieme a De
Checchi e Cacciari nel tentativo di met-
tere a disposizione gli artigiani della
rinascita del Teatro, ma soprattutto
della rinascita di interi settori dell’arti-
gianato. E’ presidente della società la
Nuova Fenice che inizia a lavorare con
Impregilo e che si arrende solo davan-
ti ai ricorsi delle altre aziende che
bloccheranno il cantiere per mesi. E’
stato Consigliere per tanti anni della
Scuola del Merletto di Burano e della
Scuola del Vetro Abate Zanetti. Nella
sua carriera ha portato costantemente
avanti le istanze dell’artigianato,
incontrando tutti gli uomini più impor-
tanti della sua epoca, da Andreotti a
Pertini, da Scalfaro a Papa Giovanni
Paolo II con cui ebbe un colloquio che,
pur da laico, ricorderà per tutta la vita
come un’esperienza dal grandissimo
valore umano. Cavaliere della Repub-
blica dal 1980, poi Cavaliere Ufficiale, è
stato insignito del titolo di Commenda-
tore al Merito della Repubblica da
Oscar Luigi Scalfaro nel 1998.
Nel 2000 si è ritirato dal ruolo associa-
tivo attivo, ma la sua passeggiata in
associazione la faceva sempre. Un po’
meno da quando nel 2013 è mancata
l’amata moglie Anna ed è rimasto mol-
to segnato dalla perdita. Ha continuato
a mantenere la presidenza di Artigia-
nambiente, la società nata sotto il suo
impulso nel ’92 per dare assistenza e
supporto agli artigiani alle prese allora
con le prime problematiche ambientali,
di sicurezza e medicina del lavoro. Per
lui l’Associazione di San Lio ha inventa-
to il ruolo di Presidente Onorario che
non esisteva, pur di mantenere il lega-
mene con un uomo che ha dato molto
all’artigianato e alla Confartigianato e i
cui consigli continuavano ad essere

piccoli prodigi di saggezza e di sagacia.
A Venezia ha collaborato e mantenuto
rapporti di grande apertura mentale e
di grande collaborazione con tutti i Sin-
daci della città, da Mario Rigo a Ugo
Bergamo, Massimo Cacciari, Alberto
Casellati e Nereo Laroni e con tantissi-
mi Assessori e consiglieri che si sono
succeduti.” Ero pronto a questo
momento, ma per me è come la perdi-
ta di un secondo padre” il semplice
messaggio di Gianni De Checchi.

qui sotto, dall’alto
Gino Vitturi,

Presidente emerito 
di Confartigianato Venezia

Gino Vitturi con l’ex Presidente
della Repubblica Sandro Pertini
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Lido: ancora "Isola d'Oro"? 
Ospedale al Mare: molti progetti.....ma ancora sulla carta

Rispunta il vecchio progetto della talas-
soterapia. All’avanguardia e redditizio,
gestito stavolta dalla sanità pubblica.
Sabbiature e cure con l’acqua di mare,
celebri fino a qualche decennio fa per la
particolare qualità curativa delle fini
sabbie del Lido. Per questo l'azienda
sanitaria ha già chiesto e ottenuto dal
Demanio la concessione di una porzione
di spiaggia davanti al padiglione Rossi.
E qui, forse già quest'estate, potrebbero
essere ripristinate le sabbiature. Inter-
rotte nel 1980, queste cure per decenni
erano state un fiore all'occhiello del-
l'Ospedale al Mare, merito di una sabbia
particolarmente adatta allo scopo: per
metà composta d'aria e per questo in
grado di garantire i giusti tempi di rila-
scio del calore. Un futuro quindi diverso
e promettente per una struttura model-
lo come era l'Ospedale al Mare ad inizio
secolo. 
Il Lido, "Isola d’oro", avanguardia di pre-
stigio della moderna industria turistica,
dove vennero costruiti i primi Stabili-
menti balneari oggi appare degradata: il
bel mondo ha lasciato spazio ad incuria
e abbandono. Basti pensare, appunto,
all'Ospedale al Mare, al Palazzo del Ci-
nema, all'ex Hotel Des Bains, all'ex Fa-

vorita, un'area di 18.800 metri quadrati
localizzata accanto all'Ospedale.
Si riuscirà, e quando, ad invertire la rot-
ta del degrado ? 
L’Asl, dal canto suo, ha già ottenuto la
concessione del tratto di spiaggia da-
vanti al padiglione Rossi, ma nei suoi
piani c'è anche il potenziamento della
piscina ad acqua marina. Il complesso
dell’ex Ospedale al Mare è stato vendu-
to dall’Asl al Comune. Che lo aveva ven-
duto a Est Capital, poi ritiratasi dal pro-
getto di farne un centro privato turistico.
La proprietà del sito è ora di "Cassa de-
positi e prestiti investimenti sgr.". E già
dallo scorso dicembre è affisso un car-
tello che recita a chiare lettere: i lavori
sono iniziati e a realizzarli è un'impresa
veneziana l'Orseolo Restauri, nostra as-
sociata, con sede a Santa Croce. Un mo-
mento atteso da molti veneziani, perché
nel tempo l'area dell'Ospedale al Mare
del Lido di Venezia è diventata un luogo
di degrado, abbandonata a se stessa,
tant'è che a tutt'oggi la struttura è
spesso popolata da persone che vi dor-
mono all'interno, non avendo un tetto
dove ripararsi.  
L'avvio del cantiere, anche se al mo-
mento sembra non fermare gli intrusi,

in questa pagina
Ospedale al mare del Lido 
di Venezia in una cartolina d’epoca
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arriva circa un anno dopo il passaggio
degli edifici dal Comune di Venezia alla
"Cassa depositi e prestiti  investimenti
sgr.": poi ci sono voluti altri 10 mesi per
perfezionare il passaggio di proprietà,
infine la consegna delle chiavi. I lavori
preludono probabilmente ad una ricon-
versione degli edifici ad ud un futuro
uso ricettivo-turistico. Rimarranno co-
munque il monoblocco ad uso sanitario,
un polo radiologico completo, mentre in
prospettiva sorgerà anche l'ospedale di
comunità. Il tutto a fianco della medici-
na di gruppo integrata, della continuità
assistenziale, del punto di primo inter-
vento e degli altri servizi del distretto. Il
teatro "Marinoni" e la chiesetta di Santa
Maria Nascente, sembrano destinati
anche in futuro ad uso pubblico.
Tutto ciò al momento è solo sulla car-
ta.....vedremo.
"Queste sono di certo grandi idee,
grandi progetti - rileva Gilberto Dal
Corso, presidente Confartigianato Ve-
nezia - ma il Lido è "L'isola dei Grandi
Sogni Perduti", di buoni propositi sulla
carta ce ne sono sempre stati tanti e ce
ne sono anche ora, ma ben pochi si so-
no tramutati in fatti concreti, in veri
progetti portati a termine, la maggior
parte sono stati abbandonati o mal rea-
lizzati, basti pensare al famoso Blue
Moon. Questo dell'Ospedale al Mare
sembra un progetto prestigioso e se ve-
nisse davvero realizzato rappresente-
rebbe un buon inizio per dare nuova lin-
fa vitale al Lido e posti di lavoro a mol-
te persone. Tutta la zona di San Nicolò
è purtroppo abbandonata a se stessa,
l'Ospedale fungerebbe da volano al-
l'economia. Si auspica, quindi, che non
si tratti di sole parole ma di un proget-
to ambizioso in grado di andare in por-
to. Nell'attesa, però, ci sarebbe bisogno
qui al Lido di un'altra ambulanza, per
l'intera l'isola ed i suoi 17mila abitanti
una sola non basta di certo". 
"Questi progetti per rilanciare l'isola
dovrebbero essere una normalità, inve-
ce vengono visti come eccezionalità,
grazie ad un atteggiamento di disfatti-
smo e poco interesse da parte di chi do-
vrebbe vedere più in là del proprio naso
e della propria "poltrona". E porta a
pensare che tutto ciò sia solo utopia.

Bennato cantava "L'iso-
la che non c'è", di-
chiara contrariato
Massimil iano
Rasa, presi-
dente Im-
p i a n t i s t i
Confartigia-
nato Venezia. 
"Ben venga
la talassote-
rapia all'Ospe-
dale al Mare - ri-
leva Antonio Mo-
ressa, presidente cal-
zolai Confartigianato Vene-
zia e volontario della
Croce Bianca del
Lido - ma sareb-
be prioritario il
ripristino del-
la radiologia
che, in real-
tà, doveva
essere fun-
zionante già
entro febbra-
io. Per quanto
riguarda il mo-
noblocco si è re-
staurata la parte in-
terna ma l'esterno versa in
condizioni precarie e
l'entrata è coperta
da un tavolato
che dovrebbe
p r o t e g g e r e
dall'eventua-
le caduta
d' intonaco.
Al momento
la proprietà,
Cassa depositi
e prestiti inve-
stimenti sgr."
non ha fatto molto,
ad esempio la strada
che collega l'Ospedale con il
Lungomare, quella più veloce, è tut-
t'oggi chiusa al traffico e l'ambulanza è
costretta a fare un percorso più lungo e
questo solo perchè è caduto dell'into-
naco nella strada sottostante al com-
plesso dell'ex Favorita, proprio vicino
all'Ospedale ". 

sopra, dall’alto
Gilberto Dal Corso, presidente
Confartigianato Venezia;
Massimiliano Rasa, presidente
settore impianti Confartigianato 
Venezia;
Antonio Moressa, settore cuoio
Confartigianato Venezia
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Cavallino-Treporti al voto
I tre candidati si raccontano
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Roberta Nesto: 
il territorio deve mettere a sistema tut-
te le risorse e opportunità esistenti o in
essere per rilanciare la Piccola e Media
Impresa e il lavoro 

Nel mio programma il binomio Impre-
sa-Lavoro occupa una posizione centra-
le, perché solo progettando e costruen-
do una nuova fase di crescita le nostre
famiglie potranno ritrovare forza e
dignità e i giovani potranno scegliere di
continuare a vivere qui senza essere
costretti ad emigrare. Quando parlo di
“impresa” intendo in particolare le pic-
cole e medie imprese artigiane, che
hanno costituito il tessuto produttivo
prevalente del nostro territorio nell’ulti-
mo cinquantennio.
Mi sono chiesta cosa può fare il Comu-
ne … può fare molto. Non direttamente
come soggetto economico, ma come
regista dell’economia locale. Soprattut-
to in questo momento di crisi è neces-
sario un coordinamento che utilizzi
comuni energie per affrontare problemi
e difficoltà: è la qualità della gestione
amministrativa che oggi fa la differen-

za. Dobbiamo, sotto questo profilo,
avviare una strategia di “reti d’impre-
sa”, l’unica fra l’altro che sarà sostenu-
ta nel prossimo futuro dalla Comunità
Europea. 
Ritengo perciò prioritario costituire - da
subito! - un tavolo di lavoro comune.
Non l’ennesima commissione, saltua-
riamente convocata, ma un gruppo di
lavoro operativo, capace di indirizzare in
tempi certi le decisioni del Consiglio
Comunale in materia. Bisogna dare
un’identità precisa al nostro territorio e
ricercare una comune visione sul possi-
bile futuro delle nostre attività produtti-
ve, valorizzando quelle esistenti e pro-
muovendone di nuove, sapendo cogliere
le potenzialità che il territorio ci offre
(penso, ad esempio, alle prospettive di
possibile incremento nel settore del
turismo, o a una ulteriore qualificazione
dell’artigianato nel settore del recupero
e restauro edilizio…).
L’esigenza primaria è comunque un
nuovo strumento urbanistico per le
aziende artigiane.
Molte nostre imprese hanno lavorato
frequentemente nel centro storico e nel-
le isole veneziane, e da sempre hanno
avuto il problema della collocazione nel
territorio comunale ( sede, capannone,
adeguamenti igienico-sanitari, qualifi-
cazione delle proprie strutture…): si
tratta di ditte altamente specializzate e
qualificate che, in quanto collocate
all’interno dei centri urbani o addirittura
in aree agricole, si sono trovate in situa-
zioni assolutamente precarie e inade-
guate, senza possibilità di sviluppo.
Le risposte della pianificazione sono
state tardive e non hanno valutato le
peculiarità e le esigenze delle aziende
esistenti.
E’ necessario pertanto che venga
approntato uno strumento urbanistico
che sia in grado di dare risposte con-

qui sotto
Roberta Nesto
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crete e puntuali alle singole aziende,
per consentire alle stesse di rimanere
sul mercato adeguandosi alle nuove
esigenze.
Obiettivi per cambiare marcia: per
invertire l’andamento di questi ultimi
anni, penso sia prioritario un lavoro
comune sui seguenti obiettivi:
• promozione della partecipazione delle
imprese agli appalti comunali, con tem-
pi e pagamenti certi;
• riduzione dell’imposizione fiscale;
• ricerca di convenzioni con Istituti di
Credito;
• creazione di una banchina di carico e
scarico riservata alle aziende che hanno
sede nel Comune;
• miglioramento dei trasporti;
• realizzazione di progetti di formazione
e aggiornamento professionale.
Ribadisco che dovremmo affrontare
questi obiettivi con un grande lavoro di
squadra e con rinnovata energia: solo
così potremo raggiungere traguardi
gratificanti per tutta la nostra comunità,
per i giovani in particolare.

Claudio Orazio: 
mi ricandido, ecco perché

Sì, mi ricandido. Ho deciso dopo aver
ascoltato molte persone, dopo essermi
confrontato con i consiglieri comunali
del mio gruppo e con rappresentanti di
diverse categorie e associazioni. Ho
ricevuto parole di stima e di incoraggia-
mento ad andare avanti da parte di tan-
tissimi di loro che ritengono le mie
idee, i miei progetti, la mia capacità
amministrativa, la mia esperienza e
l’entusiasmo che ancora mi sorregge
ancora utili al nostro territorio e alla
nostra comunità.
Penso che sia giusto continuare il lavoro
che abbiamo iniziato alcuni anni fa e che
ha dato risultati positivi, soprattutto se
consideriamo il contesto entro il quale
operano oggi i Comuni, stretti tra vincoli
sempre più stringenti e risorse sempre
più limitate. Lo scenario in cui opera
un’Amministrazione oggi è radicalmente
diverso rispetto a quello di solo tre quat-
tro anni fa. Ciò nonostante penso che
abbiamo fatto cose egregie, in tutti i

campi: dalla scuola alla cultura, dalle
scelte urbanistiche agli interventi per le
attività produttive e l’agricoltura (penso
ad esempio al riconoscimento delle atti-
vità artigianali in aree improprie), dalle
politiche sociali agli interventi di riquali-
ficazione territoriale.
Tra le cose fatte non citerei un’opera
pubblica; ricorderei qualcosa che spes-
so viene poco considerato per valutare
l’operato di un’Amministrazione e che
per me ha invece una grande importan-
za e cioè la grande attenzione riservata
alle problematiche fiscali che coinvol-
gono le nostre famiglie e le nostre
imprese, che sono per lo più piccole
imprese. Siamo il Comune in cui proba-
bilmente le nostre famiglie e le nostre
imprese pagano complessivamente
meno tasse rispetto agli altri Comuni; e
ciò, in periodi difficili come questo, mi
pare un dato molto significativo. Mi ren-
do conto che in termini di consenso fare
un’opera pubblica vale di più ma io cre-
do che in questa situazione così diffici-
le è preferibile non fare un’opera pub-
blica piuttosto che aumentare le tasse
ai cittadini.
Volendo invece citare qualcosa che nel-
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l’operato di questi anni non mi ha soddi-
sfatto, penso  alla sistemazione di Pun-
ta Sabbioni, dove abbiamo pur comin-
ciato a muoverci coinvolgendo vari
soggetti: ma lì è tutto più complicato, è
un ginepraio di competenze e di buro-
crazie che non è semplice sciogliere ma
credo che dobbiamo avere fiducia. Così
come avrei voluto fare di più su via Por-
delio che considero un percorso bellis-
simo su cui a breve presenteremo
un’interessante iniziativa. E poi avrei
voluto fare qualcosa di più nel campo
dell’innovazione tecnologica.
E questi saranno anche i temi che
intenderei affrontare se fossi rieletto:
creare cioè le condizioni affinché a
Cavallino-Treporti, già leader indiscus-
so nel campo del turismo, ci possano
essere occasioni di benessere per citta-
dini e imprese. 
Penso che qualsiasi squadra che aspi-
ri ad essere credibile debba tenere
insieme esperienza e freschezza, con-
tinuità e rinnovamento, competenze e
passioni. Credo di aver già dimostrato
che per fare la “formazione” non guar-
do agli schieramenti di partito né ad
altre logiche che non siano quelle rife-
ribili agli interessi generali del nostro
Comune. Quello che conta è la voglia di
fare, le idee, la voglia di mettersi al
servizio dei propri cittadini e del terri-
torio per raggiungere traguardi sem-
pre più ambiziosi. 

Angelo Zanella: 
il nostro programma è da sempre nel
nostro nome, Cavallino-Treporti

Innovare, dare un’immagine svecchiata,
più dinamica e moderna del nostro
Comune, cambiare facendo tesoro del-
l’esperienza acquisita, amministrare il
proprio paese non per ambizione perso-
nale ma per senso di responsabilità,
rapportarsi con i cittadini in modo one-
sto ed equilibrato.
E’ così che la “Civica Cavallino-Treporti”
si presenta ai cittadini di Cavallino-Tre-
porti, con uno stile e un modo di inten-
dere l’Amministrazione sicuramente
differente dagli altri, diverso da chi, sot-
to mentite spoglie, nasconde un’appar-
tenenza ai soliti vecchi schieramenti di
centrosinistra e di centrodestra e conti-
nua con quella contrapposizione partiti-
ca che tanto male ha fatto e sta facendo
al nostro Paese.
Noi siamo da sempre una vera lista civi-
ca, un gruppo di persone che hanno
come comun denominatore non il parti-
to o la fede politica, ma l’essere cittadi-
ni di Cavallino-Treporti, una terra dalle
notevoli potenzialità, parte delle quali
ancora inespresse, ma anche una real-
tà amministrativa dalla storia breve,
che sta ancora cercando di rafforzarsi e
che per farlo ora si deve dare una pro-
spettiva che guardi più in là dell’imme-
diato, attraverso una programmazione
realista ma non conservativa, supporta-
ta da nuove energie e volontà rispetto a
quelle monotone e autoreferenziali di
quest’ultimo quinquennio.
Non stilerò qui un elenco di cose da
fare, una di quelle liste che hanno dap-
prima il sapore ammaliante della pro-
paganda ma poi assumono quello ama-
ro dell’illusione. Gli obiettivi che
insieme alle tante persone che mi sono
vicine e mi sostengono, tra cui molti
giovani motivati, ci siamo dati si posso-
no riassumere così: lavoreremo per un
Comune in cui ci sia meno burocrazia,
adottando procedure il più possibile
semplici e snelle per le famiglie e per le
imprese; concentreremo la nostra atti-
vità per rendere il territorio più sicuro,
difendendone e valorizzandone l’origi-
nalità e i caratteri distintivi, dal punto di

qui sotto
Angelo Zanella

nella pagina a sinistra
Claudio Orazio
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vista economico e produttivo, ma anche
ambientale e culturale; esploreremo
nuove opportunità per acquisire risorse
pubbliche che ci consentano la realizza-
zione di opere e iniziative, senza pesare
sulle tasche dei cittadini.
Per affrontare questa sfida è necessario
avvalersi di alleati preziosi che fortuna-
tamente a Cavallino-Treporti non sono
mai mancati ma che non sempre sono
stati tenuti nella giusta considerazione:
il volontariato e l’associazionismo.
Abbiamo avvertito, negli incontri e nel
dialogo che abbiamo costantemente
mantenuto aperto con loro in questi
anni, il bisogno di un maggior coinvolgi-
mento, la richiesta di poter essere
antenne della società, in grado di far
conoscere le preoccupazioni e le aspet-
tative della popolazione.
Questi sono i traguardi che intendiamo
raggiungere, evitando proclami e furbe-
sche promesse e usando lo stesso lin-
guaggio prima e dopo le elezioni, ma
soprattutto mantenendo quella coeren-
za di comportamento e di stile che ci ha
caratterizzato sin da quando la “Civica”
è nata insieme al nostro Comune. Noi

non abbiamo bisogno di inventarci nuo-
vi simboli o di personalizzarli con il
nome di qualcuno: l’unico nome che
abbiamo è quello del nostro litorale:
Cavallino-Treporti.

qui sopra
vedute aeree del 

Litorale di Cavallino Tre Porti
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Un premio 
dedicato a Rolando Segalin
Il concorso, riservato ai giovani artigiani, è dedicato 
al celebre “calegher” di Calle dei Fuseri, 
scomparso lo scorso marzo

ev
en

ti

«Con questo premio vogliamo ricordare
Rolando Segalin e il suo enorme contri-
buto al grande artigianato veneziano ma
anche stimolare i giovani artigiani a
ritrovare l’orgoglio, uscire dal timore
del futuro, mostrare a tutti di che gran-
de qualità è la loro arte, nonostante i
tempi cupi». Così il segretario Gianni De
Checchi presenta il bando di concorso
della prima edizione del Premio Rolan-
do Segalin, maestro della scarpa (auto-
re di fantasmagoriche calzature) scom-
parso a marzo 2014.
“Scovare" gli ultimi giovani artigiani di
qualità è la sfida che si propone, pur con
pochi mezzi, il premio dedicato alla
memoria di Rolando Segalin, grandissi-
mo maestro della calzatura scomparso
da pochi mesi. Il primo premio di 3mila
euro e la segnalazione speciale al
secondo e terzo classificato, saranno
assegnati da una giuria composta da
Luca Segalin, Massimo Cacciari, Marino
Folin e Gianni De Checchi e da un altro
membro (per le prossime edizioni)
nominata dal sindaco. Il concorso è
aperto a tutte le tipologie di artigianato,
esclusi i servizi e tutto il settore del

cibo, non solo ai titolari, ma anche ai
dipendenti e collaboratori delle ditte. Il
concorso è riservato agli Under 45 «che
abbiano realizzato nell’anno un’opera di
alto interesse nel campo dell’artigiana-
to artistico di qualità. Nelle candidature
potranno essere messi in rilievo ele-
menti artistici, tecniche e lavorazioni,
utilizzo di materie prime particolari,
nuove tecnologie e funzionalità».  
«Abbiamo voluto questo riconoscimento
per ricordare papà che ha dato tanto
all’artigianato veneziano in tutto il mon-
do», racconta il figlio Luca, «e per dare
ribalta agli artigiani di grande abilità che
ancora ci sono a Venezia, nonostante la
burocrazia che li soffoca d'incombenze e
il peso delle tasse». «L’artigianato soffre
in tutte le città per problemi di organiz-
zazione del mercato e del lavoro, di poli-
tica economica», commenta l’ex sindaco
Massimo Cacciari, «ma c’è un’eccellen-
za e una specialità veneziana che ha
bisogno di promozione: e questa sì pos-
siamo e dobbiamo fare. Dobbiamo
smetterla di parlare solo delle tante
nefandezze che pure ci sono e riservare
uno spazio alle buone notizie, per dare
risalto a queste persone e creatività
economiche».
«Generalmente si parla di Venezia
come una città morta e invece - pur con
difficoltà estrema - ci sono ancora atti-
vità di qualità: il premio serve a valoriz-
zarle», sottolinea l’ex rettore Marino
Folin. «Venezia ha bisogno come l’aria
di queste persone che hanno tradizione,
storia, fantasia, conoscenza dei mate-
riali», incalza De Checchi, «per uscire
dalle brutture che l’attanagliano. Per
salvarsi deve riappropriarsi della quali-
tà dei suoi prodotti - dalla carta alla pel-
letteria, dal vetro ai doratori, al restau-
ro e quant’altro - senza cedere solo al
becero turismo». 

qui sotto, da sinistra
Antonio Moressa, 
Rolando Segalin 
e Gilberto Dal Corso
ad un pranzo di categoria 
nel 2010
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L'indagine sul Distretto del Vetro
Confartigianato Venezia e Consorzio Promovetro 
sulle dinamiche produttive del Vetro Artistico Muranese

Si dice che Venezia domini una mono-
cultura turistica e che questa sia la vera
condanna della città anfibia. In realtà
Venezia se osservata con accuratezza
ha ancora delle risorse produttive che
vengono spese nel mondo e che contri-
buiscono a dare valore al Made in Italy di
cui sentiamo tanto parlare.
Una di queste realtà produttive è il
conosciuto e riconosciuto distretto del
Vetro Artistico di Murano che esiste
ancora nonostante il periodo di crisi che
lo ha contraddistinto sin dagli inizi degli
anni 2000. Il distretto, cluster o settore
produttivo come lo si voglia chiamare ha
sempre vissuto grandi contraddizioni al
proprio interno essendo allo stesso
tempo causa e cura delle disfunzionali-

tà tipiche del distretto industriale come
le tante inefficienze organizzative, com-
petizione agguerrita e poco sinergica.
Gli studi e le rilevazioni su questa realtà
produttiva si sono fermate alla fine
degli anni 90. Da quegli anni però sono
cambiate molte cose. La fine degli
incentivi fiscali sul GAS del 2000, le
varie crisi congiunturali dei mercati di
sbocco dell'export come gli USA, l'evi-
dente fenomeno di sostituzione del pro-
dotto che distributori di arredo casa
LOW-COST come IKEA hanno sobillato
nei nostri processi di consumo, tutti
questi fenomeni presi nella loro com-
plessità stanno riducendo il fatturato
del comparto e i margini di contribuzio-
ne delle singole aziende che spesso si

qui sopra
alcuni esempi della
preziosa produzione

di Vetro di Murano

nella pagina a destra
Luciano Gambaro

presidente del 
Consorzio Promovetro



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

15

15

trovano a combattere con l'altro feno-
meno tipico dei nostri centri storici che
è la contraffazione di prodotto. 
Confartigianato Venezia in collaborazio-
ne con il consorzio Promovetro di Mura-
no ha promosso un'indagine sulle dina-
miche produttive che caratterizzano il
distretto produttivo del Vetro Artistico
Muranese. L'indagine è stata condotta
dal Centro Studi Sintesi, azienda spe-
cializzata nell'elaborazione di indagini
statistiche di profilo scientifico, e ha
indagato proprio sul valore economico
che il comparto del vetro artistico anco-
ra oggi rappresenta. Questo però è solo
uno dei temi conduttori della ricerca,
infatti si è esaminato il valore anche
sociale che questo settore rappresenta.
"Siamo abituati - afferma Luciano Gam-
baro, presidente del consorzio Promo-
vetro - a vagliare e presentare solo i
numeri relativi al fatturato che il nostro
comparto rappresenta, ma questo si
traduce in posti di lavoro; noi produtto-
ri, infatti, sosteniamo anche tutto l'in-
dotto che rifornisce di servizi le aziende
che producono nella nostra Isola; ci
sembrava quindi giusto dare un peso a

questo valore Sociale che il distretto del
Vetro di Murano produce con le proprie
attività".
"Quando il Consorzio ci ha richiesto la
possibilità di approfondire le dinamiche
che sottendono alla produzione in Isola
- rivela Gianni De Checchi, direttore di
Confartigianato Venezia - ci siamo subi-
to attivati per comprendere quali fosse-
ro gli interlocutori giusti per realizzare
questa importante ricerca e siamo tra-
ghettati verso un partner presente sul
territorio, come Centro Studi Sintesi,
che potesse sostenere non solo scienti-
ficamente la ricerca, ma anche svolgere
un'indagine empirica. Eravamo convinti
infatti che andare a raccogliere le inter-
viste direttamente in azienda potesse
far comprendere alle aziende anche la
validità e la serietà con la quale abbia-
mo affrontato questa ricerca per noi
molto importante".
"Siamo molto contenti dei risultati che
sono emersi - rivela Andrea Della
Valentina, Presidente Confartigianato
Venezia Vetro - non solo perché ci siamo
resi conto che effettivamente il compar-
to del Vetro Artistico è ancora importan-
te per il Made in Italy italiano, ma anche
perché dall'indagine emerge che il
"Vetro di Murano" soffre meno di altri
distretti del Vetro presenti in Italia".
"L'ultimo passo sarà quello di pubblica-
re questa ricerca; La validità scientifica
e le evidenze empiriche hanno fornito
un valore molto importante al docu-
mento così da poter diventare un ottimo
strumento tecnico da poter presentare
anche ai vari attori politici che speriamo
- aggiunge Gilberto Dal Corso, presi-
dente dell'Associazione Artigiani Vene-
zia Confartigianto - prenderanno a cuo-
re il problema dell'artigianato per anni
dimenticato dalla nostra politica, ma
soprattutto che si renda conto che c'è
un settore, quello del Vetro Artistico di
Murano, che bisogna aiutare con politi-
che attive rivolte alle PMI che operano
in Isola poiché non è facile essere com-
petitivi oggi nel mondo con un prodotto
"superfluo", ma che riuscirebbe se
posizionato nel modo corretto ad esse-
re ancora risorsa importante per espor-
tare il nome di Venezia nel mondo con
orgoglio".
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Natale: i dolci made in Italy 
"volano" nel mondo: 
nel 2014 export a 280 milioni
Se il food made in Italy va forte sulle tavole di tutto 
il mondo il  merito è delle 90.980 aziende artigiane 
del settore alimentare

Il cibo made in Italy piace sempre di più
nel mondo. Soprattutto a Natale, quan-
do all’estero le tavole si riempiono dei
nostri dolci tradizionali. Nel 2014, tra
panettoni, pandoro, cioccolato e varie
prelibatezze, sono volati nel mondo pro-
dotti per un valore di 279,7 milioni di
euro. Con un vero e proprio boom di
esportazioni di dolci italiani in Russia
(per un valore di 16 milioni, con un
aumento del 35,8% rispetto allo scorso
anno), Polonia (6,4 milioni, con una cre-
scita del 24,8%), Regno Unito (31,4
milioni, con un’impennata del 19,5%). 
Lo rivela un rapporto di Confartigianato
che ha stilato la classifica dei Paesi più
"golosi" di prodotti dolciari italiani: in
termini assoluti per valore di prodotti
esportati, in testa c’è la Francia, segui-
ta da Germania e Regno Unito. Que-
st’anno i nostri cugini d’Oltralpe hanno
comprato prodotti per 77,1 milioni di
euro (con un aumento del 10,8% rispet-
to al 2013). In Germania ne abbiamo
esportato per 40,7 milioni, mentre nel
Regno Unito il nostro export di dolci di
Natale è pari a 31,4 milioni. 
I dolci natalizi sono soltanto la punta di
diamante delle nostre esportazioni di
prodotti alimentari che nel 2014 hanno
fatto registrare una crescita del 2,9%
rispetto al 2013, per un valore comples-
sivo di 20,7  miliardi. 
“I prodotti della nostra tradizione ali-
mentare – sottolinea il Presidente di
Confartigianato nazionale Giorgio Mer-
letti – sono un enorme patrimonio cul-
turale ed economico che va difeso e
valorizzato. Abbiamo un’occasione

imperdibile, Expo 2015, per offrire visi-
bilità internazionale a questi "tesori del
palato".
Confartigianato sarà protagonista
all’Esposizione universale dove porterà
l’eccellenza della produzione artigiana,
per mostrare al mondo la qualità del-
l’autentico made in Italy”. Qualità e tra-
dizione del cibo italiano fanno bene
all’export, ma anche alle imprese e
all’occupazione. Infatti, se il food made
in Italy va forte sulle tavole di tutto il
mondo il  merito è delle 90.980 aziende
artigiane del settore alimentare che,
rispetto al 2013, sono aumentate dello
0,4%. In crescita anche gli addetti:
158.368 nel 2014, vale a dire il 5,4%  in
più rispetto allo scorso anno. In partico-
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lare, quello degli artigiani della pastic-
ceria è un "esercito" di 43.749 produtto-
ri specializzati in nicchie d’eccellenza,
come ad esempio la cioccolateria in cui
operano 375 laboratori artigiani che si
dedicano esclusivamente alla lavora-
zione del cacao. In testa alla classifica
regionale per il maggior numero di arti-
giani dell’alimentazione vi è la Lombar-
dia (11.209 aziende), seguita dalla Sici-
lia (10.127 imprese) e dall’Emilia
Romagna con 8.166 imprese artigiane
del settore alimentare. A livello provin-
ciale, sul gradino più alto del podio c’è
Milano, con 3.026 imprese artigiane
dell’alimentazione. Secondo posto per
Bari, con 2.540 aziende e medaglia di
bronzo per Palermo con 2.080 imprese.
Secondo il rapporto di Confartigianato a
far crescere la passione degli stranieri e
dei nostri connazionali per i prodotti
della buona tavola made in Italy è anche
il numero di specialità alimentari italia-
ne riconosciute e tutelate dall’Unione
Europea con i marchi Dop, Igp e Stg.
L’Italia è leader nell’Ue per quantità di
prodotti difesi da questi marchi di quali-
tà: ben 261, realizzati da 7.090 imprese
di trasformazione. Ci seguono in classi-
fica la Francia (208), la Spagna (173), il
Portogallo (123). E se la qualità non si
discute, i prezzi rimangono sotto con-
trollo: Confartigianato fa rilevare che, a
ottobre 2014 la dinamica dei prezzi dei
prodotti di pasticceria fresca si è man-
tenuta all’1,2%, sostanzialmente in
linea con il valore dell’anno scorso. 

"I dati di settore sono molto confortanti
- rileva Francesco Palmisano, presiden-
te categoria Alimentaristi di Confarti-
gianato Venezia - di sicuro il mercato
interno tiene mentre le esportazioni
vanno meglio. Per quanto riguarda la
qualità, la pasticceria italiana è la prima
al mondo, ogni nostra regione si diffe-
renzia con molteplici specialità che rac-
contano la loro storia, la cultura di un
popolo che in questo particolare
momento di crisi riscontra ammirazio-
ne e curiosità tra gli Stati emergenti.
Personalmente ho trovato sbocchi inte-
ressanti, fornendo dolci Made in Venice
a Russia, Polonia, Romania, Spagna,
Francia, Canada, Giappone e, per finire,
Emirati Arabi ed ora mi trovo a Colonia,
alla fiera internazionale del dolce, e
nuovi operatori del settore di altri Paesi
mi stanno dimostrando di nutrire gran-
de interesse per i nostri prodotti.
Parola d'ordine "Where are you
From"??? , ITALY!!!! , Qualità, Piacere,
Storia ed oggi tanta Innovazione, nel
2014 la mia azienda si è certificata IFS /
BRC Hight Level, questo mi permette di
soddisfare e garantire anche il cliente
più esigente. Durante il 2015 sarò pre-
sente ad altre fiere internazionali quali
Vitafood Ginevra, Tuttofood Milano
(Expo 2015), Free from food Barcellona
e Gluten free Expo di Rimini.
Spero ancora una volta di "alimentare"
positivamente la mia categoria che con

a destra,
Francesco Palmisano
presidente settore alimentazione
di Confartigianato Venezia

a sinistra, nella pagina accanto
le famose focacce 
della pasticceria Colussi 
in Calle Lunga San Barnaba
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Export: made in Italy 
segna un +3,3% nel 2014
Artigiani e  piccoli imprenditori protagonisti 
della qualità manifatturiera made in Italy

“Le piccole imprese trainano l’export
italiano. Tra gennaio e settembre 2014
dal nostro Paese sono volati nel mondo
i prodotti realizzati da 243.218 piccole
imprese per un valore di 75,4 miliardi di
euro, con un aumento del 3,3% (pari a
2,4 miliardi in più) rispetto allo stesso
periodo del 2013”.
Il Presidente di Confartigianato nazio-
nale Giorgio Merletti sottolinea i risul-
tati delle vendite all’estero ottenuti dai
settori con la maggiore presenza di
micro e piccole imprese e che rappre-
sentano il 26,7% del totale del nostro
export manifatturiero.
Secondo un rapporto di Confartigianato
nel 2014 le esportazioni dei prodotti
delle piccole imprese mostrano un
aumento doppio rispetto all’andamento
complessivo del nostro export manifat-
turiero che lo scorso anno si è attestato
a 282,5 miliardi e ha fatto registrare una
crescita dell’1,7%. 
"A conferma del fatto – sostiene Merlet-
ti – che gli artigiani e i piccoli imprendi-

tori sono protagonisti della qualità
manifatturiera made in Italy, valore
sempre più apprezzato nel mondo. Pro-
prio per sostenere gli sforzi delle picco-
le imprese, ci aspettavamo un impegno
più deciso del nostro Governo per far
approvare la tutela del made in Italy
durante il semestre di presidenza italia-
na dell’Ue. Abbiamo perso una grande
occasione per valorizzare la manifattu-
ra italiana e i suoi "ambasciatori". A
tenere alta la bandiera made in Italy nel
mondo sono soprattutto i prodotti in
legno che mostrano un aumento del
4,8% del valore delle esportazioni. Bene
anche il settore degli articoli in pelle (+
4,4%), di abbigliamento (+4,1%) e ali-
mentare (+3,2%).
I prodotti delle nostre piccole imprese
piacciono sempre di più nei paesi del-
l’Europa dove arriva il 54,9% del nostro
export che, tra il 2014 e il 2013, ha regi-
strato un aumento del 4,2%. In testa ai
principali mercati di destinazione conti-
nentali vi è la Spagna (+7,2%), seguita
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da Polonia (+6,3%), Paesi Bassi (+5,3%)
e Germania (4,1%). Nelle aree extra Ue,
le migliori performance dell’export del-
le nostre piccole imprese si registrano
nei Paesi dell’Asia orientale (+9%) e
negli Stati Uniti (+6,9%).

La crisi russo-ucraina e le sanzioni con-
tro Mosca hanno inferto un colpo molto
duro alle nostre esportazioni in Russia
che mostrano un calo a doppia cifra: -
10,4%. Secondo il rapporto i Confarti-
gianato, al vertice della classifica regio-
nale per l’aumento di esportazioni di
prodotti realizzati dalle piccole imprese
si colloca il Piemonte con una crescita
del 5,5% a settembre 2014 rispetto
all’anno precedente. Secondo posto per
il Veneto, che registra un incremento
del 4,4%, seguito da Friuli Venezia Giu-
lia, che fa segnare +4%, e Lombardia
(+3,6%). A livello provinciale la migliore
performance per le vendite all’estero di
made in Italy proveniente dalle piccole
imprese è quella di Alessandria che, tra
settembre 2012 e settembre 2013,ha
visto crescere le esportazioni del 21,9%.
Al secondo posto della classifica provin-
ciale per il maggiore incremento di
export si colloca Como (+13,3%), seguo-
no Belluno (+12,6%), Firenze (+8,1%),
Parma (+7,4%).

qui sopra,
Giorgio Merletti
Presidente di Confartigianto
nazionale

Grazie Giovanna! 
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Lo scorso 21 gennaio la nostra socia
Giovanna Menegazzi ci ha lasciato dopo
una fulminea malattia. Giovanna era
una eccellente restauratrice lignea;
ricordiamo le tante le battaglie condotte
per il riconoscimento della professiona-
lità della categoria di cui per diversi
anni è stata valente rappresentante.
Aveva la capacità di aggregare: è molto
merito suo se nel 1997 una trentina di
restauratori fino ad allora operanti in
"ordine sparso" si sono dati un'organiz-

zazione all'interno della nostra casa
comune. Nasceva la categoria di
Restauratori di Beni Culturali, primo
esempio nel Veneto, uno dei primi in
Italia.
Giovanna è sempre stata un interlocu-
trice di grande spessore; il suo impe-
gno ha contribuito a restituire dignità e
visibilità ad un mestiere troppo spesso
considerato residuale. Tutta l'Associa-
zione si stringe attorno alla famiglia e,
in particolare, al figlio Sebastiano. 

qui sopra a destra,
Giovanna Menegazzi,
prima da sinistra,
con il Direttivo Nazionale 
Restauro
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Da più parti si lamenta un significativo aumento di
potenziali minacce per la salvaguardia fisica e
l’equilibrio sociale della città di Venezia, a scapito
della qualità di vita per i residenti e di fruibilità per
gli utenti esterni. Quali sono tali minacce, come
misurarne l’incidenza sulla città? Quali invece i luo-
ghi comuni da sfatare? Il volume “Venezia fragile”
descrive gli esiti di una ricerca (all’interno del Pia-
no di Gestione UNESCO “Venezia e la sua Laguna”)
sui i fattori di usura “fisica” e “percettiva” cui è sot-
toposto il Centro Storico e la valutazione della loro
pericolosità, al fine di determinare criteri e stru-
menti di mitigazione. La molteplicità dei livelli di
analisi ha permesso di costruire un quadro d’insie-
me ampio, tenendo in adeguata considerazione la
forte interconnessione fra agenti di carattere natu-
rale o antropico, i cui effetti risultano moltiplicati
dalle reciproche interazioni. 
Le attività umane, a diverso titolo, utilizzano e
"consumano", difatti, l'ambiente urbano con sva-
riate modalità. La necessità di leggere un gran
numero di fenomeni, complessi e interdipendenti
ha comportato l’adozione di un metodo volto a
identificare, definire e analizzare i processi e gli
agenti usuranti e a individuare adeguati criteri di
misurazione, controllo e mitigazione.
Il condensato degli studi, che hanno coinvolto la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici di Venezia e Laguna, il Comune di Venezia e
un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano è
confluito nel libro "Venezia Fragile. Processi di
usura del sistema urbano e possibili mitigazioni"
di Paolo Gasparoli e Francesco Trovò. 
Il libro si basa su dati ricavati dal Coses (nel frat-
tempo sciolto) e da altre fonti non sempre facili da
raggiungere. Una lettura della città che fotografa
Venezia e le sue criticità, registra i cambiamenti
intercorsi negli ultimi anni e fornisce una base per
mitigare fenomeni che potrebbero comprometter-
la del tutto o in parte.
Nessuno sa, ad esempio, quanti siano davvero i
Bed and breakfast in città. “Abbiamo lavorato sui
siti Internet e alla fine il dato è venuto fuori”, dice

Francesco Trovò. 
Una radiografia molto efficace e precisa, quella
che traccia la situazione di “usura” della città,
”usura” provocata dal moto ondoso e dal traffico
acqueo, dai piedi di milioni di turisti.  Venezia,
infatti è invasa da 27 milioni di turisti l’anno, per lo
più appartenenti alla categoria “mordi e fuggi”. La
città è anche modificata nella sua struttura
socioeconomica, con la trasformazione dei negozi
di vicinato e l’allargamento dei plateatici e dell’oc-
cupazione di suolo pubblico e dall’esplosione dei
posti letto, in particolare di quelli delle attività
extralberghiere (affittacamere, appartamenti e
bed and breakfast) che hanno quasi doppiato quel-
li degli alberghi tradizionali. 
Interessanti anche gli altri approfondimenti sulla
trasformazione del sistema veneziano: popolazio-
ne, traffico acqueo, interventi di manutenzione
urbana, occupazione del suolo pubblico. E ancora:
eventi culturali, destinazioni d'uso, offerta com-
merciale, vandalismi, inquinamento, rifiuti, avifau-
na, questione delle grandi navi, processi di usura e
interventi di mitigazione già in atto. Alle possibili
“azioni di mitigazione” dei fenomeni viene lasciata
solo la parte finale del volume. “È uno strumento
che noi consegniamo alle amministrazioni” - rile-
va Trovò - non spetta a noi decidere”. 

Venezia, città fragile e usurata 
La complessità dei fenomeni viene analizzata dall’architetto 
Francesco Trovò, tecnico della Soprintendenza di Venezia, 
e dal docente del Politecnico di Milano Paolo Gasparoli 
nel volume “Venezia Fragile”
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Sandro Pugiotto: chiude la storica
bottega orafa 
Al lavoro dall'età di 14 anni, Pugiotto è stato 
vice presidente di categoria nonchè segretario 
della Società Orafi Veneziana
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Sandro Pugiotto lascia definitivamente
il suo laboratorio orafo in viale San Mar-
co 59 a Mestre. In pensione da ormai
dieci anni, Pugiotto ha  comunque con-
tinuato a lavorare fino allo scorso
dicembre. Titolare unico della sua ditta,
nel corso della sua lunga carriera, ini-
ziata alla tenera età di 14 anni, ha lavo-
rato per alcune grandi gioiellerie, ad
esempio per Missiaglia, a San Marco
"per ben 40 anni ho realizzato gioielli di
alta qualità, prevalentemente in stile
classico, per questa importante gioiel-
leria", afferma Pugiotto. 
Non sono mancati però, nell'arco del
tempo, anche numerosi clienti privati:
"ho realizzato per loro gioielli su mio
disegno o su specifica ordinazione del
cliente, come ad esempio una grande
civetta in oro tempestata di zaffiri blu,
una spilla davvero particolare, commis-
sionatami da una signora molto alta e di
bel portamento, quindi in grado di poter
indossare con disinvoltura un gioiello
così vistoso". 
Ma il prezioso a cui Pugiotto è più affe-
zionato è una spilla che riproduce in oro
una delle finestre della Ca' D'Oro In
foto): "un gioiello che ho presentato alla
prima mostra della Società Orafa Vene-
ziana a cui ho partecipato nel 1972".
Nella sua lunga carriera l'orafo vene-

ziano è stato vice presidente della cate-
goria orafi di Confartigianato di Venezia
nonchè segretario della Società Orafa
Veneziana ed ora si appresta a godere la
meritata pensione.

in alto, al centro,
Sandro Pugiotto
riceve un premio

a destra,
la famosa spilla che riproduce 
in oro una delle finestre 
della Ca’ D’Oro
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A UNI.S.VE (Unione Stuccatori Veneziani)
il premio Marino Grimani 2014
“Un modello di cooperazione tra artigiani e maestranze 
che operano nel territorio veneziano”

UNI.S.VE (Unione Stuccatori Veneziani),
nata nel 2001 come l'unione di un grup-
po di artigiani - stuccatori, discepoli del
maestro veneziano Mario Fogliata, con
l'intento di sostenere e mantenere viva
questa professione quasi dimenticata,
ha ricevuto il Premio Marino Grimani
2014 per il restauro artigiano e la con-
servazione delle opere storico-artisti-
che. Il premio, intitolato alla straordina-
ria figura di Marino Grimani, storico
Presidente della Camera di Commercio
di Venezia, è stato istituito dall'Ateneo
Veneto e dalla Camera di Commercio
nell'intento di salvaguardare l'attività
artigianale preziosa per la conservazio-
ne della città e per esprimere gratitudi-
ne a quanti si prodigano per la rivitaliz-
zazione della città. Il premio ha cadenza
biennale, in alternanza con il Premio
Torta per il restauro architettonico.
La cerimonia pubblica di conferimento
della III edizione si è svolta lo scorso 13
dicembre 2014 presso l'Aula Magna
dell'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere
e Arti. Insieme a UNISVE è stato pre-
miato anche l'Istituto Veneto per i Beni
Culturali.
Questa la motivazione del premio a
UNISVE:
La Commissione giudicatrice assegna il
Premio Grimani 2014 a Uni.S.Ve. - Unio-
ne Stuccatori Veneziani - per la qualità

dei lavori realizzati nel campo del
restauro di opere d'arte applicando le
migliori tecniche di pulitura, consolida-
mento e protezione di materiali lapidei,
dipinti murali, affreschi e apparati di
decorazione a stucco, apprese sul cam-
po con paziente esperienza di maestri
che hanno trasmesso la passione e la
cura amorevole per la Città. L’azienda
rappresenta un modello di cooperazio-
ne tra artigiani e maestranze che ope-
rano nel territorio veneziano e che lavo-
rano integrando le diverse competenze
per il raggiungimento dell'obiettivo
finale, coniugando le capacità nei singo-
li settori di realtà artigiane diverse,
legate dalla conservazione dell'inesti-
mabile patrimonio che costituisce il
mosaico culturale e l'unicità di Venezia.
Nell'occasione è stato presentato l'in-
tervento di restauro del pavimento a
intarsio lapideo del presbiterio nella
Chiesa di S.Pantalon a Venezia. Questo
intervento, patrocinato da Confartigia-
nato Venezia è stato realizzato insieme
ad Artigiani per Venezia, un’associazio-
ne di piccole imprese artigiane, che si
sono poste l’obiettivo di offrire gratuita-
mente il proprio lavoro e contributo alla
salvaguardia di manufatti cittadini di
valore storico-artistico in situazioni di
estremo degrado e senza prospettive di
intervento. 

in alto
al centro i fratelli Mario e Franco

Fogliata insieme a soci 
e collaboratori dell’UNI.S.VE
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Un mondo di fiori
Ha aperto a Rialto un nuovo fiorista, Arnoldo Fiori, 
di Massimo Arnoldo

Massimo Arnoldo, insieme al padre
Franco che da ben 50 anni lavora in
questo campo, ha inaugurato lo scorso
dicembre in campo Rialto Novo (San
Polo 547), un nuovo, ampio e luminoso
negozio di fiori, “Arnoldo Fiori”, per
l'appunto. “Prima svolgevo tutt'altro

lavoro – spiega Massimo – difatti ero
immobiliarista, poi la voglia di cambiare
e il fatto che mio padre fosse fiorista da
tempo immemorabile ed era molto
conosciuto avendo lavorato in diverse
fiorerie, dai Tolentini a Santa Marina,
passando per la fioreria Fantin di cam-
po San Salvador, mi ha spinto ad intra-
prendere con entusiasmo questa nuova
attività”. 
La scelta del locale adatto per aprire
l'azienda è caduta su questo ampio spa-
zio nei pressi del ponte di Rialto, da
qualche tempo sfitto. “L'attività va bene,
lavoriamo ovviamente con i veneziani,
molta clientela è anche quella che un
tempo fu di mio padre, altri ci vengono a
conoscere perchè il negozio, pur essen-
do in una zona poco visibile e di passag-
gio, si trova proprio accanto al “Caffè
dei Dogi”, frequentatissimo dai venezia-
ni e dove si dice venga fatto uno dei
migliori caffè di Venezia”. 
Arnoldo Fiori oltre alla vendita di piante
e fiori realizza belle composizioni flo-
reali adatte a diversi tipi di cerimonie ed
eventi e fornisce addobbi a numerosi
alberghi e ristoranti della città.   

Benve
nuto

 tr
a n

oi!



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

15

24

Minimarket Ballarin: 
tradizione e innovazione
Prodotti freschi, di origine italiana e tipici del luogo: 
così si fidelizza la clientela

Stefano Ballarin è titolare unico del
minimarket di via Ca' Savio 43 a Cavalli-
no Treporti. La ditta è stata aperta nel
lontano 1966 dal padre Otello al quale
Stefano è subentrato nel 1997. “Si trat-
ta di un negozio di alimentari che si
rivolge sia ai residenti ma anche, nella
bella stagione, ai turisti, italiani e stra-
nieri, in vacanza dei vicini campeggi.
Anche molti studenti che frequentano le
scuole della zona a merenda o a fine
orario scolastico passano da noi”. 
Fino a 20 anni il minimarket Ballarin
non aveva molta concorrenza, poi, nel
tempo, è stato aperto in zona un centro
commerciale e subito dopo un discount
e a breve apriranno i battenti altri due
supermercati. “La clientela guarda
molto al rapporto qualità/prezzo, di
conseguenza anche se si è perso per
strada qualche cliente che preferisce
cercare il risparmio acquistando al
supermercato o al centro commerciale,
noi ci diversifichiamo conciliando tradi-
zione e innovazione, prediligendo pro-

dotti alimentari di origine italiana, alcu-
ni dei quali tipici del luogo, prodotti fre-
schi che conquistano la fiducia del con-
sumatore e rendono proficua un'attività
come la mia”. Ad aiutare Stefano in
negozio ci sono la sorella Federica e la
nipote Francesca Talon e, in estate,
anche l'altra sorella Gloria.  

Benvenuto tra noi!
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Stefania Papette: 
acconciatura ed Ayurveda 
L'approccio al prodotto naturale e al made in Italy 
del salone di estetica ed acconciatura “Tibaldo e Venice” 
a Cavallino Treporti 

Stefania Papette ha inaugurato lo scor-
so 1° gennaio il salone di estetica e
acconciatura “Tibaldo e Venice”, in via
Cividale 15 a Ca' Savio, Cavallino Tre-
porti. In realtà Stefania è da ben 26 anni

che lavora in questo salone, ma dallo
scorso gennaio ne è diventata la titola-
re. A collaborare con lei Silvia Paoletti e
Anastasia Olari. La particolarità di
“Tibaldo e Venice” sono i massaggi
Ayurvedici che Stefania ha imparato fre-
quentando un apposito corso di specia-
lizzazione a Venezia. “Mi ha sempre
affascinato questa tecnica che ho speri-
mentato personalmente durante una
vacanza alle Maldive ed ora cerco di
applicarne la filosofia anche in altri
campi, una filosofia volta all'utilizzo di
prodotti genuini e non alterati artificial-
mente”. Anche per quanto riguarda
l'estetica, Stefania utilizza infatti pro-
dotti naturali e di origine italiana sia per
i massaggi che per la cosmesi, la mani-
cure, la pedicure, la pulizia del viso. Ad
esempio prima dello smalto viene
applicata una pellicola semi trasparen-
te che protegge l'unghia”. L'intenzione
di Stefania è di utilizzare anche per i
capelli prodotti assolutamente naturali.
I clienti non mancano, quelli di sempre
e qualche new entry per un’attività che
è garanzia di made in Italy e di prodotti
naturali e certificati.
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Matching Day Venezia: 
un nuovo strumento di vendita
Una grande occasione per gli imprenditori artigiani 
che vogliono conoscersi, confrontarsi e sperimentare 
nuove collaborazioni

Lo scorso 13 dicembre, nella sala del
Novotel di Mestre si è svolto Matching
Day Venezia, evento dedicato esclusiva-
mente agli imprenditori e ai professio-
nisti, un luogo dove incontrare persone
che, giorno dopo giorno, lavorano per
far crescere la propria impresa, un
modo per aiutare a sviluppare nuove
opportunità di business. Matching Day è
stato un momento in cui oltre 80
imprenditori hanno potuto lasciarsi alle
spalle i problemi di tutti i giorni per
dedicarsi ad immaginare nuove pro-
spettive, nuovi prodotti, nuovi mercati,
nuove collaborazioni. Uno spazio nel
quale poter costruire relazioni con altri
imprenditori e capire meglio il mercato
nel quale lavorano. 
In un clima piacevole ed informale dove
non hanno avuto importanza le dimen-
sioni ed il fatturato aziendale, bensì le
idee ed i progetti da condividere, gli
artigiani partecipanti hanno potuto con-
dividere le proprie opinioni, in un'ottica
diversa in cui le imprese non vengono
considerate come concorrenti ma come
parte di un mercato nel quale cercare
collaborazioni sinergiche. 
L'evento organizzato diversamente da
una tradizionale fiera con spazi esposi-
tivi, si è svolto attraverso una serie di
brevi incontri “one to one” tra imprese e
professionisti ed era rivolto alle aziende
(e in parte anche ai professionisti) che
operano nel settore dei prodotti e servi-
zi per la Casa (costruzioni edili, impian-
ti, finiture, legno e arredo) dei Trasporti,
della Meccanica, dell'Informatica / Gra-
fica / Comunicazione, del Vetro Artisti-
co, dell'Abbigliamento / Tessile / Calza-
ture. Ogni partecipante ha potuto
usufruire di un’agenda di appuntamenti
già fissati e ricca di contatti per avere il
maggior numero di opportunità ed

ognuno ha avuto modo di mettere in
luce la propria attività agli altri. 
Matching Day, anche a Venezia, si è
rivelata quindi un'ottima iniziativa sulla
scia delle precedenti sei edizioni orga-
nizzate da Confartigianato Udine.

Andrea Bertoldini

Matteo Comin

Damiano Nardin
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Aziende partecipanti a Matching Day Venezia

CALICANTUS SRL DI MATTEO COMIN 
EVA DI LARA CITON 
FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI DAMIANO NARDIN 
HYDRO MIRO' SNC DI VALENTINA BONAFE', MARCO MARIN, MIRCO SAMBO E ROSANNA FIORENTINI
KUBLAI FILM SRL DI LUCIO SCARPA
LCI SRL DI ROBERTO CERELO
SAC DI ALVISE LONGEGA 
ELIOTECNICA AL CANAL DI GIANCARLO BAREATO 
OFFICINA BERTOLDINI & TORRE DI ANDREA BERTOLDINI 
VETRERIA BADIOLI DI FRANCESCO BADIOLI 

Gianfranco Bareato

Marco Marin e Valentina Bonafè

Lara Citton

Alvise Longega

Roberto Cerello con la figlia Laura
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Le ricette di Ada
Adalcisa Catto, per 44 anni cuoca della trattoria "La Vedova" alla Ca’ d’Oro

Bussolai Buranei 
Gli amatissimi quanto noti bussolai sono di sem-
plice preparazione e si accompagnano a vini dolci
come il vin santo e lo zibibbo. 

Ingredienti

500 gr di farina, 500 g. zucchero, 400 g. burro, 10
tuorli d'uovo, 1 albume, un po' di anice, poco sale.

Preparazione

Impastare in una terrina la farina, il burro, lo zuc-
chero, i tuorli, l'albume montato a neve e un pizzi-
co di sale. Aggiungere l'anice. Lavorate la pasta
per 15 minuti e trasformatela in filoncini dello
spessore di un mignolo lungo otto dieci centimetri.
Date la forma che più vi piace, a ciambella o a esse
e infornate a 150 gradi per 15 minuti. A fine cottura
devono risultare di un bel colore dorato.



Leggendo
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole libre-
rie ed editorie veneziane. A tutte abbiamo chiesto e chie-
diamo di collaborare con noi presentando un volume, saggio,
romanzo etc che i nostri associati potranno poi 
acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1213 Venezia
"IL CASO GESÙ. UN PROCESSO POLITICO"
prezzo di copertina 18,00 €
Questo è un libro di storia, non di religione: è una ricerca (historia, appunto, per dirla
con Erodoto, cioè ricerca) che speriamo il lettore affronti come un libro giallo, per sco-
prire i fatti svolti e molte verità sorprendenti, come è accaduto all’autore nello scri-
verlo. Gesù, l’uomo di cui ci parlano i Vangeli, è esistito davvero o è una figura mito-
logica come Enea o Ulisse? La domanda non ha nulla a che vedere con la fede reli-
giosa, è un problema storico: Gesù è esistito veramente, cosa ha fatto e perché? 
Eppure è solo la narrazione del processo, con i suoi innumerevoli agganci alla Storia,
che ci autentica l’effettiva esistenza di Gesù, traendolo dal mito e consegnandoci un
personaggio storico. Parlare del processo ci porta anche a contatto con l’origine della
bimillenaria ostilità tra cristianesimo ed ebraismo e con le ragioni per cui a tutt’oggi
non la si è del tutto superata.  
Autore: Enrico Cornelio • Edito da: Toletta Edizioni 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
"GIUDA" 
prezzo di copertina 18,00 €
Gerusalemme, l'inverno tra la fine del 1959 e l'inizio del 1960. Shemuel Asch decide
di rinunciare agli studi universitari a causa dell'improvviso dissesto economico che
colpisce la sua famiglia e del contemporaneo abbandono da parte della sua ragazza,
Yardena. Shemuel è sul punto di lasciare Gerusalemme quando vede un annuncio
nella caffetteria dell'università. Vengono offerti alloggio gratis e un modesto stipen-
dio a uno studente di materie umanistiche che sia disposto a tenere compagnia, il
pomeriggio, a un anziano disabile di grande cultura. Quando si reca all'indirizzo ripor-
tato nell'annuncio, Shemuel trova una grande casa abitata da un colto settantenne,
Gershom Wald, e da una giovane donna misteriosa e attraente, Atalia Abrabanel. Si
trasferisce nella mansarda e inizia a condurre una vita solitaria e ritirata, intervallata
dai pomeriggi trascorsi nello studio di Gershom Wald. Chi è veramente Atalia? Cosa
la lega a Gershom? Di chi è la casa dove vivono? Quali storie sono racchiuse tra quel-
le mura?
Autore: Amos Oz• Edito da: Feltrinelli 

Libreria “Studium” - San Marco 337 Venezia
“IL GRANDE RACCONTO DEL VIAGGIO IN ITALIA. 
ITINERARI DI IERI PER VIAGGIATORI DI OGGI” 
prezzo di copertina 48,00 €
Nei secoli passati l'Italia è stata meta di un incessante pellegrinaggio culturale. Il
Grand Tour, consuetudine delle classi colte europee, trovava infatti il suo culmine nel
Bel Paese, in omaggio al quale diventava il Viaggio in Italia. Come in concreto si svol-
geva ce lo racconta la messe di diari, memorie, guide, epistolari a cui il libro attinge,
restituendoci, grazie ad annotazioni ora sapide ora struggenti, l'esperienza viva di
uomini e donne d'ingegno, di nobili, di artisti, di poeti, di studenti e di quanti si dette-
ro con entusiasmo alla scoperta della penisola. Ma c'è dell'altro, perché attraverso lo
sguardo degli stranieri, la letteratura di viaggio può insegnarci un modo diverso di
guardare all'Italia.
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Venezia (sede centrale) 
Castello, S.Lio 5653/4
tel  041 5299211  
fax 041 5299259

Cavallino Treporti
Via Fausta 69/a
tel e fax 041 5300837

Lido
Via S.Gallo 43
tel 041 5299280
fax 041 5299282

Murano
Campo San Bernardo 1
tel e fax 041 5299281

Burano
Via S.Mauro 58
tel e fax 041 5272264

Pellestrina
Sestiere Zennari 693
tel e fax 041 5273057
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SERVIZI ONLINE PER IL BUSINESS. IL MODO PIÙ SEMPLICE 
PER GESTIRE ONLINE LE OPERAZIONI BANCARIE.

Per entrare in banca, non serve andare in banca. Attivando i servizi multicanale, 
internet, cellulare e telefono, puoi movimentare i conti, gestire i titoli, effettuare 

bonifici e pagamenti senza recarti in Filiale. Inoltre, puoi tenere la tua situazione 
finanziaria sotto controllo e avere le informazioni che ti servono in ogni momento.

Perché è bello trovare la tua banca sempre aperta.

www.intesasanpaolo.com/piccole-imprese

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali 
consultare i Fogli Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca.
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