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Forse è giusto così, c’è una sorta di leg-
ge del contrappasso turistico. C’è una
specie di giustizia nel fatto che decenni di
totale inattività sul fronte del controllo
dei flussi turistici, fino al menefreghismo
più assoluto, abbia portato oggi all’ingol-
famento delle proposte di soluzione. E
sono convinto, se non conosco male
Venezia e i veneziani, che altre ne verran-
no fuori. Fino a che non capiremo più
nulla. E allora faremo un master a Ca'
Foscari: Elaborazione e Pianificazione di
Proposte di Gestione dei Flussi Turistici.
E non lo dico necessariamente in senso
negativo. E’ un bene che finalmente in
città si parli di un fenomeno che è sotto
gli occhi di tutti e non certo da oggi, ma
da almeno 30 anni, da quando cioè la cit-
tà ha cominciato a superare i livelli di
guardia e a cambiare lentamente, ma
inesorabilmente. E in peggio. I negozi di
generi alimentari, gli artigiani, le case,
gli affitti, i bar, i ristoranti, i servizi. Tutto
lentamente ha preso la strada del turi-
sta, i colori del turista, gli odori del turi-
sta. Tutto si è omologato. Dove sapeva di
torrefazione, dove sapeva di frutta, dove
sapeva di baccalà, dove odorava di
lustrìn. Oggi tutto sa…di turista. Di brio-
che precotte, di formaggio bruciato su
piastre sporche, di improbabili grovigli di
pizze che però si chiamano focacce farci-
te, perché in certe zone le pizze sono vie-
tate, di simil kebab e così via. Oggi però
un po’ tutti ne parlano, e questo è un
bene. Ma troppe proposte vuole dire nes-
suna proposta. Ce lo ha insegnato la Leg-
ge Speciale, quando c’era. I migliori alibi
si nascondono dietro un’overdose di pro-

getti e di idee, e più contrastanti sono più
alibi forniscono. Soprattutto a chi fa del-
la demagogia spicciola come oggi va di
moda un po’ ovunque. Il popolo vuole
contare, e allora basta dirgli che conta.
Ma io mi chiedo: se riusciamo a malape-
na a controllare un campo, e neanche
tanto per la verità, penso a Campo Santa
Margherita, che deve essere piantonato
giorno e notte dai cittadini per renderlo
civile, perché il Sindaco non ha i poteri,
gli assessori non hanno i soldi, i vigili non
hanno il personale e chi meno ne ha
meno ne metta, se appena tre cittadini si
ammalano o si distraggono un attimo o
se solo il grande Kuma entra in depres-
sione perché mancano i soldi per gli ossi,
ecco che ci risiamo con gli spacciatori in
campo e gli studenti presi a bottigliate.
Allora io dico, ce la faremo a regolare i
flussi, questo roboante concetto che fa
quasi spavento solo a pronunciarlo??
Una cosa è certa. Io quando un progetto
non è cantierabile in tre mesi, significa
che non c’è chi fa che cosa e chi paga,
diffido sempre. E penso che quel proget-
to serva solo per far parlare la gente, non
certo per risolvere i problemi della gente.
Tradotto, tra tutti i progetti che ci sono e
che ci saranno cominciamo a togliere
quelli che non sono finanziati, finanziabi-
li in tre mesi o irrealizzabili per ragioni
tecniche evidenti. Mettiamoci attorno a
un tavolo per realizzare quelli che resta-
no e che probabilmente sono pure tra di
loro integrabili.
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Scii? ...No, Sushi!
Turisti a casa nostra
Due attività autoctone lasciano il posto ad un sushi wok 
e ad una gastronomia di lusso

Parte delle pareti sono rivestite in legno
scuro nel tipico stile orientale. Lampade di
vetro lavorate di bianco si scorgono dalle
piccolissime finestre che danno sulla calle
laterale. 
Al posto dello storico negozio Andreatta
Sport è nato da pochi mesi un sushi-wok, ed
è il primo vero sushi-wok del centro storico
di queste dimensioni. Sono infatti ben tre
piani di sale e tavoli per ospitare 300 coper-
ti. A piano terra e al primo piano ci si può
accomodare servendosi da soli al ricco buf-
fet di cucina giapponese e cinese con qual-
che concessione internazionale, il tutto a
prezzo fisso e nella formula "all you can
eat", mentre al secondo piano il ristorante è

e a la carte e serve piatti essenzialmente
giapponesi, quelli rigorosamente a base di
pesce crudo come il sushi o il sashimi,
oppure per i meno coraggiosi la tempura o il
ramen, i famosi spaghetti in brodo. L'unica
differenza rispetto ai già collaudati sushi
wok di terra ferma è la mancanza di una
cucina a vista dove far cuocere nel wok, e al
momento, con l'aggiunta di diverse salse a
scelta (da quella di soia a quella di ostrica o
al curry) le pietanze, pesce, carne e verdure
crude, allestite in un'apposita sezione del
buffet. C'è da dire che il grande sushi wok di
Hu Lizhou ha dato lavoro ad almeno una
quindicina di persone. Hu Lizhou è un
ragazzo nato nel sud della Cina e che si è
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trasferito in Italia una decina di anni fa
con la famiglia. Dopo aver frequentato
scuole italiane ha gestito un ristorante
di cucina orientale a Milano, ma quello
che sta nascendo è il primo di queste
dimensioni. Hu Lizhou spiega che tutte
le sale sono prenotabili: "un luogo dove
i veneziani possono organizzare i loro
pranzi o cene, le feste di compleanno,
un luogo dove possono trovarsi". Ed in
effetti il locale è molto frequentato sia
dai turisti che dai residenti. Tutto bello
ma c'è un ma: i veneziani hanno perso
un'altra attività storica e autoctona.
Andreatta, infatti ha chiuso la scorsa
primavera e subito sono iniziati i lavori
per il nuovo locale. I tempi sono stati
così stretti che addirittura appena
Andreatta ha concluso la liquidazione
degli ultimi capi sono partiti i lavori per
l'apertura del sushi wok.
C'è da dire che i negozi storici a Venezia
stanno chiudendo a ripetizione. Alcuni
più di altri rappresentano per l'immagi-
nario collettivo qualcosa di più della
semplice bottega dove ci si affidava per
gli acquisti di quartiere o di prima
necessità. È il caso appunto di Andreat-
ta Sport in Strada Nova, punto vendita di
abbigliamento sportivo la cui apertura
risale al 1883. Circa 300 metri quadri di
negozio, disposto su due piani, una
posizione di grandissimo passaggio e
prestigio e vicina ad uno snodo come
campo Santi Apostoli crocevia per gen-
te in arrivo da piazzale Roma, Rialto e
dalle Fondamente Nove e quindi dalle
isole. In tanti, giovani e meno giovani, in
quel negozio si sono vestiti soprattutto
per le settimane bianche e le gite in
montagna ma anche per giocare a ten-
nis, fare nuoto, atletica, insomma
Andreatta ha vestito sportivamente
generazioni di veneziani. Un negozio di
griffe che conservava quella caratteri-
stica di essere quello in cui potevi trova-
re sempre tutto quello che cercavi.
Andreatta ha chiuso ma non certo per
colpa di chi per decenni ha lavorato
dentro a quei 300 metri quadri, supe-
rando mille difficoltà soprattutto negli
ultimi tempi. Ma la crisi, non tanto quel-
la economica, ma quella che attanaglia
Venezia, una certa fetta di Venezia, non
lascia scampo. Troppo alti i costi, troppo

pochi gli affari, un certo tipo di affari,
sempre meno residenti.
Un altro negozio storico ha chiuso di
recente i battenti: TSL (biancheria per
la casa) ed un nuovo punto vendita di
"Nino & Friends" (il terzo flagship store
del gruppo) sta per aprire i battenti nel
cuore di Venezia, in Salizada San Lio, al
suo posto. Il cioccolato, il caffè, i biscot-
ti, i lievitati (dell’azienda di famiglia,
Limonoro a Sorrento) e le principali
eccellenze italiane dell’enogastrono-
mia, dalla crema di pistacchi all'arancia
candita ricoperta di cioccolato fondente,
tutte leccornie che saranno apprezzate
sia dai turisti che dai veneziani i quali
dovranno comunque fare i conti con la
scomparsa di negozio utile e molto get-
tonato  come TSL, biancheria per casa. 

nella pagina precedente
il Sushi Wok in Strada Nuova 

qui sotto
il cantiere a San Lio 
per la prossima apertura 
di Nino & Friends
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Trasportatori: Confartigianato
chiede l'impegno del Comune
Presentato un documento che invita l'Amministrazione
a prendere in esame i punti essenziali per risolvere 
i problemi legati al traffico acqueo in cittàca

te
go

ri
e

Confartigianato Venezia, che rappre-
senta 80 aziende del trasporto lagunare
merci conto terzi per un totale di 203
autorizzazioni e imbarcazioni, cioè poco
più della metà delle autorizzazioni tota-
li presenti a Venezia, svolge dal 1979 un
ruolo fondamentale nella rappresen-
tanza di questo settore che è strategico
per la città di Venezia per il ruolo di ser-
vizio ai cittadini e alle altre imprese.
L’idea base che sottende da sempre
l'impegno di Confartigianato è stato fin
dall’inizio e ancora oggi che il trasporta-
tore merci conto terzi è parte integran-
te e snodo dell’economia e del vivere
civile e sociale di Venezia e in quanto
tale deve vivere ed operare, da un lato,
ed essere considerato, dall’altro. 
Il metodo del confronto continuo in tema
di traffico acqueo è essenziale secondo
Confartigianato e di conseguenza l'as-
sociazione chiede l’istituzione di un
tavolo coordinato dall’Amministrazione
Comunale attraverso un delegato del
sindaco con un ruolo operativo e delega-
to a seguire solo questo tema. 
Un “tavolo delle regole” che una volta

assunte siano rispettate da tutti gli atto-
ri e sia compito dell’Amministrazione
farle rispettare. Questo Piano dovrà
contenere sia la nuova cornice normati-
va sia gli interventi strutturali necessa-
ri per la gestione del traffico.
Per arrivare alla definizione di un Piano
del Traffico è però necessario operare
delle scelte di fondo. Devono essere
messi al primo posto i servizi pubblici
(ACTV, Veritas ecc), al secondo posto gli
assimilati al servizio pubblico (come il
trasporto merci) e quindi il servizio turi-
stico. A Venezia ci sono troppe imbarca-
zioni e lo spazio è sempre lo stesso;
quindi bisogna diminuire le imbarcazioni.
Per fare questo bisogna inevitabilmente
fare delle scelte, stabilendo delle priori-
tà “sociali” che vengono prima di quelle
economiche e private. Solo chi le farà
risolverà i problemi del traffico acqueo. 
L’abusivismo nel settore del trasporto è
uno dei temi su cui l’Amministrazione
deve garantire un impegno da subito. E
questo per due motivi, il primo è la con-
correnza sleale e senza regole che il
settore sta subendo, il secondo è che
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gran parte del traffico che grava sulla
città sfugge di fatto a qualsiasi regola-
mentazione e controllo. L’abusivismo si
manifesta con due diverse facce. Una è
quella dell’abusivo vero e proprio, chi
cioè possedendo una imbarcazione ese-
gue trasporti “in nero”; l’altro è rappre-
sentata da imbarcazioni in conto proprio
che di fatto eseguono veri e propri tra-
sporti conto terzi senza esserne auto-
rizzati. Su questo aspetto mancano suf-
ficienti controlli e nell’immaginario
collettivo c’è la netta percezione che
ognuno può fare quello che vuole. 
Il sistema delle rive di carico e scarico
merci, su cui qualche cosa si è fatto
negli ultimi anni, è di fatto del tutto
insufficiente per le esigenze della città.
Oggi possiamo dire che su questo
aspetto si sta toccando il fondo, con rive
indisponibili, pontili fatiscenti, pali stac-
cati e marcescenti. Deve pertanto esse-
re realizzato e appositamente finanziato
un nuovo piano di realizzazione di nuove
rive e deve essere verificato l’utilizzo
delle esistenti che molto spesso sono
utilizzate impropriamente rendendo
vana ogni programmazione del sistema. 
L'ordinanza comunale relativa al "disco
orario" è rimasta totalmente priva di
applicazione ed è mancato qualsiasi
tipo di coordinamento con le associazio-
ni e con i vigili urbani. Questo strumen-
to permetterebbe invece ai trasportato-
ri di operare con serenità e senza
incorrere in sanzioni come troppo spes-
so accade e di ovviare anche alla norma
sulla barca incustodita che oggi costrin-
ge gli operatori ad operare in due anche
quando non servirebbe. Da modificare,
poi, il regolamento comunale che pre-
vede la sospensione/revoca/decadenza
dei natanti anche nei casi in cui siano
alla guida il sostituto o il dipendente.
Non è ammissibile, infatti, che l'azienda
si possa trovare nella condizione di
vedersi addirittura revocare l'autorizza-
zione a causa di uno o più dipendenti
incuranti dei limiti di velocità. 
Da ridefinire inoltre gli spazi acquei:
stabilito che la viabilità e le funzioni
d’uso sono prioritarie rispetto alla con-
cessione di spazi acquei, si dovrebbe
procedere a una radicale revisione fina-
lizzata a un sostanziale miglioramento

della navigabilità dei canali interni.
Anche la questione limiti di velocità va
ridiscussa, poichè sui limiti di tolleran-
za la capitaneria applica una tolleranza
di 2 km mentre i carabinieri di 5 km. Il
limite di velocità deve essere unico e
unico anche il limite di tolleranza (se si
uniforma la tolleranza si riduce anche
la discrezionalità delle sanzioni). 
Non può esistere nessun piano del traf-
fico senza una razionalizzazione dello
scambio gomma/barca che oggi avviene
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esattamente come 50 anni fa al Tron-
chetto, in modo caotico, anti-igienico,
inefficiente, inefficace e anti economico.
Dopo che l’Amministrazione Comunale
ha realizzato negli anni scorsi un brutto
e mal progettato Centro di Interscambio
al Tronchetto, peraltro senza minima-
mente sentire gli operatori, negli scorsi
mesi è stata bandita la gara e in base a
questa le aziende interessate hanno
trasmesso le loro offerte. Ora, essendo
stata anche nominata, da quello che ci
risulta, la prevista Commissione di
selezione e aggiudicazione, non si capi-
sce francamente per quali ragioni non
vengano aperte regolarmente le buste e

non si proceda all’aggiudicazione a
chi risultasse regolarmente vin-

citore della gara come è previ-
sto dalla legge.

L' Associazione ha avviato una collabo-
razione con la VIU ( Venice International
University) nell’ambito del progetto
Horizon 2000. Questo progetto europeo
prevede un focus specifico sulla city
logistic a Venezia e sull’attività del tra-
sporto merci nello specifico. Lo scopo è
quello di realizzare una ricostruzione
aggiornata dello stato di fatto del siste-
ma logistico veneziano e individuare
punti di forza e punti di debolezza. Tale
strumento potrà essere molto utile alla
città e ai suoi amministratori per indi-
rizzare le scelte e assumere decisioni
suffragate da analisi e da studi. In que-
sto senso i ricercatori dell’università
secondo noi dovranno fare parte inte-
grante del tavolo del nuovo Piano del
Traffico Acqueo di cui si propone la
costituzione.

Trasporto merci sempre più alla deriva

Sembra proprio azzeccato è sempre più d'attualità il titolo del dvd "Trasporti alla deriva: la cor-
sa ad ostacoli del trasporto merci a Venezia" realizzato da Confartigianato Venezia ad aprile 2015.
Mai come in questo momento si notano tutte le criticità del trasporto merci a Venezia illustrate in
quel breve filmato. "Il fondo è stato toccato, almeno lo spero davvero - sentenzia il presidente dei
Trasportatori Confartigianato Venezia Massimiliano Brusato - ogni giorno scopriamo che aree già
fatiscenti dedicate al carico/scarico della merce diventano inagibili, o per l'erosione dei pali o
anelli che saltano senza che nessuno provveda ad alcuna sostituzione". Nonostante tutti questi
disagi che gli operatori ogni giorno superano con delle vere e proprie acrobazie a proprio rischio
e pericolo, ci si domanda come gli incidenti tutto sommato siano limitati (ultimo quello in Rio di
Cannaregio) e le merci arrivino a destinazione abbastanza nei tempi. Ma ciò avviene solo grazie
alla determinazione e alla forza di volontà di chi vive e lavora in barca dalla mattina alla sera.
Il caso emblematico è quello di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. "Un'area restaura-
ta da poco - precisano i Vice Presidenti Emiliano Ghira e Boscolo Bielo Ivano - è assurdo e scon-
certante che non sia stato collocato alcun anello d'ormeggio nella riva compartimentale e sem-
bra non sia possibile, cosa ancora più assurda, piantare alcun palo perché è stato costruito un
cordolo subacqueo largo circa un metro e mezzo lungo tutta le riva". Gli uffici comunali stati
informati puntualmente di questa e di tutte le altre situazioni limite ma qualsiasi tipo di interven-
to è rimandato a quando e se (!) ci saranno soldi a disposizione per la manutenzione delle rive. E'
davvero impensabile che non si dia assoluta priorità a questi interventi minimi di manutenzione
della città, ora la nuova amministrazione ha esaurito la fase di studio e non può più rimandare la
scelta delle priorità. 

qui sotto
Emiliano Ghira, Vice Presidente
dei Trasportatori Confartigianato
Venezia
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Nebbia in laguna? Vediamoci chiaro!
Formazione specialistica in collaborazione con VeMarS 
e acquisto radar scontati con YTS Veratelli Srl

Continua l'impegno di Confartigianato
Venezia per elevare il livello di sicurezza
nella navigazione attraverso la formazio-
ne mirata da parte dei soggetti che ope-
rano in barca nella Laguna di Venezia. 
Purtroppo l'epilogo delle intense gior-
nate di nebbia di gennaio 2016 sono sta-
ti, infatti, alcuni verbali "salatissimi"
elevati dalla Capitaneria di Porto ad
aziende di trasporto merci e persone
che si trovavano a navigare con nebbia in
condizione di visibilità ridotta a meno di
70 metri. Il problema è che come noto la
nebbia non è mai uniforme e non sono
chiare ne tanto meno facilmente otteni-
bili le informazioni da parte della Guar-
dia Costiera sulla situazione meteo.
La normativa, infatti prevede, in caso di
visibilità inferiore a 70 metri proclama-
ta dalle autorità designate, il blocco del
traffico ad eccezione del trasporto pub-
blico di linea. 
"Con una visibilità superiore ai 70 metri
ma inferiore ai 150 metri, invece, - pre-
cisa Francesco Polo, referente dei tra-
sporti aderenti a Confartigianato Vene-
zia - nessuna imbarcazione potrà
navigare ad eccezione di quelle dotate,
tra le altre cose, di radar di tipo fluviale
ed il comandante, o altro membro del-
l’equipaggio di guardia, dovrà essere in
possesso di un documento attestante

l’aver frequentato un corso “radar
base” presso uno degli Istituti ricono-
sciuti dal Ministero dei Trasporti".
Ecco perché Confartigianato Venezia ha
deciso di attivare tutti gli strumenti pos-
sibili per ottenere da un lato un consi-
stente abbattimento delle spese sulla
formazione individuale per chi intende
frequentare specifici "corsi Radar" e
dall'altro garantire le migliori condizio-
ni di acquisto e installazione dei radar
presso le imbarcazioni da trasporto
veneziane. Di qui la convenzione con
VeMarS - Venice Maritime School che si
occupa di addestramento, riqualifica-
zione e formazione del personale marit-
timo e risulta in possesso dell'autoriz-
zazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per questi
specifici corsi, disponendo di uno dei
più avanzati simulatori navali a livello
europeo nonché di ampie aule attrezza-
te per effettuare corsi di formazione nel
settore marittimo e portuale non richie-
denti l'uso del simulatore.
Infine, a chiusura di un vero e proprio
pacchetto "radar in mano", Confartigia-
nato Venezia si è assicurata per le pro-
prie aziende delle scontistiche partico-
lari con la società YTS Veratelli Srl per
l'acquisto e l'installazione di radar nel-
le imbarcazioni da trasporto. 



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

2/
20

16

11

MEPA, 
un obbligo e un opportunità
Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

ra
pp

or
to

Il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione è uno strumento di
eProcurement pubblico, gestito da Con-
sip per conto del Ministero Economia e
Finanze. Si tratta di un mercato intera-
mente virtuale in cui le amministrazioni
acquirenti e i potenziali fornitori si
incontrano, negoziano e perfezionano on
line contratti di fornitura legalmente
validi. L’utilizzo della firma digitale infat-
ti permette alla PA e ai fornitori di con-
ferire valore legale ai documenti pubbli-
cati e consentire il perfezionamento dei
contratti di acquisto.
Le disposizioni urgenti per la razionaliz-
zazione della spesa pubblica e gli inter-
venti di riduzione della spesa per l’ac-
quisto di beni e servizi e trasparenza
delle procedure, hanno stabilito dal-
l’agosto 2012 l’obbligo della Pubblica
Amministrazione di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip S.p.A e
che tale violazione, costituisce illecito
disciplinare ed è causa di responsabili-
tà amministrativa.

Le categorie merceologiche coinvolte e
che dovranno operare sul MEPA sono in
costante aggiornamento. All’apertura di
nuove iniziative l’elenco viene aggiorna-
to sul portale del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).

Abilitazione al Mepa
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Con-
sip e Confartigianato Venezia hanno atti-
vato sul territorio uno Sportello al quale
le imprese possono rivolgersi per riceve-
re una prima consulenza gratuita sulle
modalità operative del Mercato Elettro-
nico. Oltre alle attività di informazione
gratuita dello sportello, Confartigianato
Venezia supporta le imprese con consu-
lenze dedicate a pagamento.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare lo sportello MEPA di Confar-
tigianato Venezia: 
Confartigianato Venezia - Uff. Categorie
Dott. Giampaolo Toso
tel. 041 5299274 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it

Quali aziende sono coinvolte
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico tutte le imprese che abbiano prodotti che rientrano nel-
le seguenti categorie merceologiche:

• Arredi e complementi di arredo 
• Cancelleria ad uso ufficio e didattico 
• Dispositivi di protezione individuale 
• Prodotti accessori e materiali di consumo per 

l’ufficio 
• Servizi di igiene ambientale 
• Servizi di manutenzione impianti elettrici 
• Servizi di manutenzione impianti elevatori 
• Conduzione e manutenzione impianti Termoidrauli-

ci e di Condizionamento

• Servizi di manutenzione degli impianti antincendio  
• Beni e servizi ICT 
• Arredo Urbano (Verde Urbano) 
• Materiale elettrico 
• Materiale igienico sanitario 
• Beni e servizi per la Sanità 
• Veicoli e mobilità sostenibile 
• Fonti rinnovabili 
• Servizi per eventi 
• Mepi (Soluzioni integrate multimediali per le scuole) 
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Customer Hunters, 
cacciatori di clienti!
Lo Sportello Marketing gratuito in esclusiva per i soci 
Confartigianato Venezia

Volete aumentare la competitività del
vostro business? Siete alla ricerca di
nuovi clienti? Volete crescere la vostra
reputazione nel mercato?
Un'ottima opportunità per i soci Confar-
tigianato Venezia per ricalibrare il pro-
prio business e incrementare le vendite.
Apre i battenti il nuovo Sportello Marke-
ting denominato "Customer Hunters" -
a caccia di clienti ! Il servizio, intera-
mente gratuito e svolto in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio Venezia
Rovigo Delta Lagunare, è attivo di nor-
ma il venerdì pomeriggio ed è tenuto
dall'esperto di Marketing Dott. Graziano
Chiaro. 
Queste le caratteristiche del servizio
"Costumer Hunters": 

A) SPORTELLO MARKETING
La prima consulenza gratuita per i soci
Confartigianato Venezia. Check-up
aziendale ovvero chi sono i nostri clien-
ti e quali/quanti ne vorremmo. La
"ricetta" di marketing operativo per la
tua azienda. Compiti per casa, prime
indicazioni sull'operatività.

B) CONSULENZA SPECIALISTICA
Su espressa richiesta dell'azienda è
possibile usufruire di una consulenza
specialistica in azienda a tariffe conven-
zionate, i cui contenuti e durata verran-
no proposti dal consulente e accettati
dall'azienda mediante sottoscrizione di
specifico preventivo. Anche la consulen-
za specialistica verrà erogata dal Dott.
Graziano Chiaro e prevede l'implemen-
tazione del piano di marketing proposto
negli incontri precedenti gratuiti. 

Le aziende associate interessate ad
usufruire della consulenza gratuita,
possono prenotarsi contattando al mat-
tino Roberta Dal Corso, Ufficio Catego-
rie (tel. 041 5299270). 
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Forbice al chiodo
per Sergio Babuin
Lascia l'attività dopo ben 64 anni il maestro acconciatore
ai Santi Apostoli, già presidente della Società di Mutuo
Soccorso tra parrucchieri 

st
or

ie

Sergio Babuin cominciò a lavorare agli
inizi degli anni'50 in via Cavallotti a
Mestre nel negozio di barbiere dello
zio Giovanni Blasich per poi continuare

come dipendente in vari negozi per
una ventina di anni, fino a quando col-
se al volo l'occasione di mettersi in
proprio in un negozio lasciato libero ai
Santi Apostoli, dove è rimasto fino allo
scorso Natale. E infatti Sergio Babuin
dopo 64 anni di barba e capelli ha deci-
so di andare in pensione. Il maestro
acconciatore, come recita il diploma
conquistato nel 1977, raggiunti i 75
anni di età ha fatto la sua scelta:
godersi una nuova stagione della vita
con la moglie Gabriella, con la quale
ha di recente festeggiato le nozze
d'oro e che per lunghi anni fu anche
conpagna di lavoro, con i nipotini Alice
e Riccardo, figli di Elisabetta e magari
con qualche viaggetto o un periodo al
mare o in montagna.
Caratteristica di Babuin è stata la
dedizione alla categoria e l'impegno
per la solidarietà: dopo esserne stato
segretario, fu eletto nel 1987 presi-
dente della Società di Mutuo Soccorso
tra parrucchieri che elargiva pensioni
integrative e sussidi in caso di malattia
o di altre difficoltà e l'ha retta per qua-
si vent'anni, gestendo fino a 180 soci.
Fondatore e anima della società San
Martino de Porres, patrono dei parruc-
chieri, ha organizzato i primi due
incontri nazionali, ad Assisi nel 1995 e
a Gubbio nel 1999, oltre all'annuale
appuntamento veneziano. 
Sergio Babuin ci piace ricordarlo
anche perchè era il barbiere di fiducia
del mai dimenticato Presidente Gino
Vitturi.
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Lino Fritto: 
“fish, vegetables and italian"
Un progetto gastronomico che  mette al centro il benessere
dell’individuo e il rispetto dell’ambiente in cui vive

Proposte innovative, combinazioni di
pesce e verdure, interpretate in uno spi-
rito italiano e moderno al Mercato di
Rialto (luogo d’incontro elettivo tra
l’universo del pesce e quello della ver-
dura eccellenti), in Campo de le Becarie
319 a San Polo, al "Lino Fritto", gastro-
nomia artigiana aperta nell'aprile del
2014. Titolari, Silvia Zambenedetti e
Alessandra Minotti, coadiuvate da uno
staff tutto al femminile. 
Tutti i piatti vengono ideati e realizzati
all'interno di Lino Fritto seguendo una
semplice filosofia: ogni pietanza, da
asporto e con consegna a domicilio,

dovrà sempre abbinare il pesce alle ver-
dure, il tutto seguendo la stagionalità
dei prodotti. L’offerta di "Lino Fritto" si
caratterizza infatti per essere composta
da monoporzioni che racchiudono sem-
pre al loro interno la combinazione di
pesce e verdure interpretate da un
moderno spirito italiano, da cui il claim
“fish, vegetables and italian soul”. 
Il progetto mette al centro il benessere
dell’individuo e il rispetto dell’ambiente
in cui vive. Più del 90% del materiale
utilizzato per il confezionamento dei cibi
è biodegradabile con l’obiettivo che il
punto vendita sia ad “impronta zero”

Benvenuto tra noi!
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rispetto alla città che lo ospita.
I prodotti offerti sono originali, di gran-
de qualità e consumabili per strada o a
casa senza per questo danneggiare
l’ambiente circostante. E’ possibile inol-
tre ricevere comodamente in ufficio o a
casa il pranzo o la cena dopo aver fatto
l’ordine da computer, tablet o smar-
tphone. (Servizio disponibile a Venezia
centro storico). 

Stick di salmone al vapore con semi di
sesamo tostati e crema di yogurt; ham-
burger di branzino con salsa di scampi;
hamburger di tonno fresco con capperi
di pantelleria e cipolla rossa caramella-
ta; eclair ai semi di zucca con pesce
spada affumicato, robiola e datterini
secchi; gran fritto di calamari, gambe-
roni e sardoni con polenta; insalata di
tonno fresco con ceci, cipolla rossa di
Tropea, pomodorini ed olive; panino con
gamberi, zucchine e salsa di melanzane
e tonno; sarde in saor alla Lino Fritto
con albicocca disidratata; crema di
piselli con nuvola al wasabi e gambero-
ne; bicchierino di Tzaziki senza aglio
con polpettina di tonno; croissant ai
cereali farcito con pesce spada affumi-
cato, crema di robiola e pomodori. Sono
solo alcuni esempi della creatività usa-
ta per definire i piatti che compongono
l’offerta abituale a cui vanno ad aggiun-
gersi quelli delle singole stagioni. All’in-
terno del punto vendita è inoltre possi-
bile trovare idee regalo food e non,
provenienti da tutto il mondo, che con-
dividono lo spirito e la filosofia del pro-
getto: innovazione al servizio della per-
sona e dell’ambiente.
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A Burano l'artigianato di Lara Minio 
Non solo maschere, ma un variegato repertorio 
di articoli da regalo o per farsi un regalo

Lara Minio ha aperto a Burano, in via San Marti-
no Sinistro 1004, la sua bottega artigiana. Varie-
gata la proposta commerciale: maschere dipinte
a mano, bigiotteria realizzata con perle di Mura-
no, articoli in legno come le simpatiche miniatu-
re di sedie dipinte a mano e le riproduzioni delle
coloratissime casette di Burano. "Realizzo anche
oggetti particolari - spiega Lara - come gli orec-
chini con le piume o le mollette, i portachiavi con
le perle di Murano e poi foulard decorati con piz-
zi e fiori", insomma non c'è che da sbizzarrirsi
visitando la bottega aperta lo scorso Carnevale.
Qui ad esempio è facile trovare l'idea regalo giu-
sta. "Il negozio è di mia proprietà e lavoro da sola
- aggiunge Lara - due fattori che di certo sono di
aiuto, visto che fino a ora gli affari non sono
andati molto bene, ma conto sulla bella stagione
che ormai è alle porte e sull'arrivo di turisti che
si fermano in isola almeno qualche ora ed hanno
quindi tempo di girare tranquillamente per i
negozi".  

Benvenuto tra noi!
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Riparte “Vantaggio”, la tessera
sconti che ci fa risparmiare
La promozione sconti esclusiva Confartigianato Venezia

ra
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to

A seguito di numerose
richieste da parte dei nostri associati,
Confartigianato Venezia ha deciso di
riprendere per l’anno 2016 la realizza-
zione di “Vantaggio”, la tessera sconti a
favore di titolari, soci e collaboratori
delle circa 1500 imprese associate non-
ché dei dipendenti e collaboratori del-
l'Associazione Artigiani. Esibendo la
tessera si ha quindi diritto allo sconto
che ciascuna ditta ha individualmente
scelto di offrire: prodotti o servizi a
prezzo scontato e a condizioni vantag-
giose ! La nuova serie di convenzioni
acquisite con importanti partner del
territorio riguardano vari settori: abbi-
gliamento, calzature, libreria, cartole-
ria, benessere, salute, viaggi, ottica,
grafica, alimentari, bigiotteria, accesso-
ri, articoli da regalo, impianti elettrici,

informatica, falegnameria, cantieri-
stica e giochi. 
“Riteniamo che nell’attuale fase di crisi
e di difficoltà economica anche questo
possa essere uno strumento valido non
solo per i nostri associati, che potranno
fruire delle agevolazioni, ma anche del-
le aziende aderenti all’iniziativa che
potranno godere di una pubblicità mira-
ta attraverso i numerosi canali di comu-
nicazione dell’Associazione”, spiega il
presidente di Confartigianato Venezia,
Gilberto Dal Corso. “Da un nostro con-
teggio – aggiunge Dal Corso - abbiamo
appurato, inoltre, che con una spesa
media all'interno del circuito sconti c'è
un risparmio per l'azienda pari all'inte-
ra quota associativa. 

Per ulteriori informazioni contattare
Claudia Pegoraro allo 041/5299203.
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Luce e gas più convenienti 
per aziende e privati
Siglati importanti accordi con il Consorzio CAEM 
per le aziende e con AIM Energy per i privati

Risparmiare si può. E' questo l'obiettivo dei
recenti accordi siglati da Confartigianato
Venezia con due realtà che fanno dell'affi-
dabilità e del profondo radicamento sul ter-
ritorio i loro punti di forza: il Consorzio
CAEM a supporto delle aziende ed AIM
ENERGY Srl per i privati. Da un lato l'accor-
do è stato siglato con il CAEM, il Consorzio
Acquisti Energia e Multiutility promosso
dalla Confartigianato di Vicenza per l’acqui-
sto sul libero mercato di energia elettrica e
gas per conto delle imprese. Ad oggi sono
più di 4.000 le aziende che hanno scelto i
servizi del CAEM. "Abbiamo deciso di stare
per un po' alla finestra - precisa il presi-
dente Gilberto Dal Corso - negli ultimi anni
abbiamo siglato accordi a vantaggio delle
nostre aziende che nella sostanza si rileva-
vano particolarmente vantaggiosi il primo
anno e poi si adeguavano alle altre offerte
del mercato". Ora non c'è più questo rischio
perché il CAEM fa un po' da broker per cui
sceglie il fornitore (attualmente Energetic
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Source) che offre davvero le migliori
condizioni sul mercato libero dell'ener-
gia e, nel caso non dovesse garantire i
prezzi stabiliti, è cura del CAEM stesso
trattare e concludere con altro fornito-
re. "La validità dell'offerta non si discu-
te - puntualizza Gianni De Checchi - a
dimostrazione che su questa scelta ci
crediamo fino in fondo è il fatto che
anche la nostra Associazione ha delibe-
rato l'adesione al CAEM e tutte le uten-
ze della nostra struttura, sedi territo-
riali comprese, sono state portate con
Energetic Source".
Dall'altro lato c'è l'accordo siglato con
AIM ENERGY Srl, un importante riferi-
mento per la commercializzazione di
gas naturale e di energia elettrica per
tutte le utenze domestiche. "Trattasi di

una storica e solida realtà del vicentino
- sottolinea Francesco Polo referente
dello Sportello Energia di Confartigia-
nato Venezia - è attiva nel territorio
nazionale con personale altamente
qualificato con cui ho già avuto modo di
confrontarmi positivamente riscon-
trando offerte commerciali competiti-
ve, in alcuni casi i risparmi sono davve-
ro notevoli". La novità non da poco, è
che l’accordo con AIM ENERGY Srl
estende a tutte le famiglie delle azien-
de aderenti la possibilità di godere di
forti sconti nelle bollette domestiche:
per cui i titolari, i soci, i dipendenti e i
pensionati da oggi possono finalmente
godere dei benefici finora riservati alle
sole aziende.
Indicativamente il risparmio arriva fino
al 15% sulla bolletta di luce e gas, oltre
115 euro l’anno. Anche questo è un
segnale della particolare attenzione che
la nostra organizzazione - sottolinea il
presidente Gilberto Dal Corso - riserva
alle aziende ma anche alle persone, che
mai come in questo periodo necessitano
di tutto il nostro supporto possibile per
risparmiare". Tra l'altro a breve sparirà
il servizio di "maggior tutela" per cui i
consumatori dovranno inevitabilmente
passare nel mercato libero e farlo "gui-
dati" non potrà che evitare spiacevoli
sorprese in termini di costi e lungaggini
burocratiche per chi non è inevitabil-
mente del mestiere. 
"Abbiamo relativamente da poco inizia-
to a promuovere e dare ulteriore valore
promozionale a questa concreta possi-
bilità di risparmio - spiega Francesco
Polo – e pertanto invitiamo le nostre
aziende a non esitare a contattarci per
capire i possibili risparmi ed eventual-
mente aderire al Consorzio che ha
ormai maturato esperienza nel settore
e che viene riconosciuto da tutti come
un soggetto affidabile. Si tratta anche di
favorire il gioco di squadra, di stare uni-
ti. L'unico suggerimento che mi viene
da dare alle aziende continuamente
bombardate da proposte da parte di
vari fornitori spesso sulla carta "irri-
nunciabili" - chiude Francesco Polo - è
quello di fidarsi del lavoro che stiamo
facendo e di non cadere nella trappola
delle offerte fuori mercato”.

qui sotto
Francesco Polo
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Alla luce che ritorna, sempre
Terminato il restauro dei lampadari in vetro di Murano 
di Sant'Agostino in Emilia Romagna

Tutto ebbe inizio il primo giugno 2012,
un venerdì, quando nel primo pomerig-
gio arrivò una telefonata ala sede del
Consorzio Promovetro da parte della
Soprintendenza per i Beni Storici Arti-
stici ed Etnoantropologici di Bologna:
"Bisogna salvare un grande lampadario
in vetro di Murano che si trova appeso
nell'edificio del Comune di Sant'Agosti-
no, ormai inagibile dopo il terremoto.
Chi meglio di voi può darci una mano ?
Dopo le ultime scosse può cadere da un
momento all'altro".
Sono passati più di tre anni da quella te-
lefonata ed i lampadari, restaurati,
stanno per tornare al loro posto, nel
nuovo municipio di Sant'Agostino. 
Quattro fornaci di Murano appartenenti
al Consorzio (De Majo Illuminazione,
Seguso Gianni, Simone Cenedese, Si-
gnoretto Lampadari) si sono occupati
del rifacimento di quasi la metà degli
oltre mille elementi in vetro che compo-
nevano il lampadario monumentale e i
tre lampadari piccoli sopravvissuti. Le
tecniche principali utilizzate dai maestri
vetrai e dai loro aiutanti - "piazza" in
gergo - nel realizzare gli elementi in ve-
tro nelle fornaci, sono state quelle della
soffiatura a bocca (tecnica vetraia per
eccellenza, utilizzata quando si intende
realizzare un elemento o un oggetto ca-
vo attraverso l'uso della canna da soffio
a cui segue la modellazione attraverso
l'uso degli strumenti tipici dei maestri
vetrai) e a mano volante (tecnica affida-
ta all'abilità e alla manualità del mae-
stro e avviene perciò senza l'uso di
stampi). Sempre a Murano due aziende
(Fratelli Barbini e Ongaro & Fuga) si so-
no occupate delle decorazioni in vetro

della piastra più grande del lampadario
monumentale mentre una ditta specia-
lizzata nella decorazione (Albertini &
Spezzamonte) ha curato la decorazione
in oro dei fondini presenti, riportando le
parti alla bellezza originaria. 
L’ultimo tornitore veneziano, Angelo
Dalla Venezia, invece, esperto nella la-
vorazione del legno, si è occupato delle
candele decorative in gran parte inevi-
tabilmente tarlate dal tempo che sono
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state recuperate, restaurate e adattate
per il lampadario grande e totalmente
rifatte per i lampadari più piccoli, man-
tenendo comunque inalterata la bellez-
za originaria. Un'officina meccanica
muranese (Bucella Leandro & Brenno)
ha curato inoltre con grande attenzione
e accuratezza il restauro di tutte le
componenti metalliche che componeva-
no i lampadari, senza intervenire volu-
tamente sul colore originale assunto
nel tempo dalle parti ma sostituendo in-
vece le piastre in legno oramai irrecu-
perabili che facevano parte di quello
maggiore con delle piastre in metallo
lavorate artigianalmente. Del rifaci-
mento degli elementi decorativi in ferro
dei lampadari piccoli, le crocette (ele-

menti decorativi in ferro battuto dalle
diverse forme utilizzati per coprire alla
vista i cavi di sostegno e i cavi elettrici),
si è occupato invece un laboratorio arti-
gianale veneziano (Fucina del Ferro
Battuto De Rossi) che manualmente,
una a una, le ha in parte riprodotte se-
guendo le forme originali). Rispetto alla
scelta tecnologica per l'illuminazione,
si è optato per una soluzione che preve-
desse la messa a norma dell'impianto
elettrico e l'utilizzo di lampadine a led a
risparmio energetico della stessa inten-
sità luminosa delle luci originarie, gra-
zie all'intervento di una società specia-
lizzata nel settore che nel corso della
sua attività si è occupata anche del re-
stauro dei lampadari del Teatro La Feni-
ce di Venezia a seguito dell'incendio av-
venuto il 29 gennaio 1996. 
Una curiosità emersa nel corso del re-
stauro: la scoperta di una piastra me-
tallica di uno dei lampadari piccoli, du-
rante la fase di pulizia. Su di essa vi era
un’incisione recante il nome della ditta
che aveva realizzato l'elemento in me-
tallo - Eremberto Bucella - risultata poi
essere, con orgoglio e sorpresa, quella
dello zio dei proprietari dell'officina
stessa che si stava occupando proprio
del restauro.  

Testo di Sergio Malara, tratto dal cata-
logo "Una luce per l'Emilia Romagna - Il
recupero dei lampadari in vetro di Mu-

a destra
Fabrizio Toselli, sindaco di 
Sant'Agostino (Ferrara)
con Luciano Gambaro

qui sotto
Luciano Gambaro, 
presidente di Promovetro
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Bail-in ovvero "soluzione interna" 
per Banche in dissesto
Dal 2016 cambia la normativa. Se una banca è in dissesto dovranno
farsi carico delle perdite, nell'ordine, gli azionisti, i possessori di 
obbligazioni e, alla fine, i correntisti questo signica "Bail - in"

di Dianella Lo Martire
La doverosa premessa è che la trattazione, pur rigorosa
nella sostanza, ha come finalità quella di rendere più com-
prensibili gli effetti della nuova normativa di cui si dirà
attraverso semplificazioni, tabelle ed esempi. Per tale
ragione si è utilizzato l’intuitivo schema fondato su "doman-
da e risposta" e si è fatto ampio ricorso alla traduzione in
italiano di molti "termini inglesi". Cosa si intende per stato
di dissesto di una banca? Quali sono le conseguenze? 
Con il termine dissesto si intende dire che una banca è in
crisi. Non è più in grado di svolgere in sicurezza le attività
tipiche del suo ruolo. In questa situazione Banca d’Italia
può seguire due vie. Attivare la 
• procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrati-

va (in pratica la Banca viene fatta fallire). In pratica la
banca viene "chiusa". 

• oppure si attiva il meccanismo di "risoluzione". La ban-
ca viene salvata con tutte una serie di azioni di cui si dirà. 

Il primo caso (liquidazione) si concretizza quando la banca
non è di interesse pubblico. In pratica si ritiene che la sua
chiusura non comporti particolari problemi da superare.
Chi scrive ritiene, tuttavia, che ogni banca, per piccola che
sia e scarsamente radicata in un territorio, è di interesse
pubblico e, di conseguenza, la richiesta di attivare la proce-
dura di liquidazione coatta amministrativa (fallimento) sia
estremamente improbabile.
Il secondo caso (risoluzione) si concretizza quando la ban-
ca è, invece, di pubblico interesse. In pratica la si mantie-
ne in vita attivando tutta una serie di azioni. 

Cosa significa Bail-in e quando entra in vigore? 
Da gennaio 2016 entra in vigore una nuova norma detta,
appunto, Bail-in. Essa prevede, nel caso in cui una banca
sia in dissesto, che lo Stato non possa più intervenire per
rimettere in ordine i suoi conti ed evitare il fallimento.
Dovranno invece accollarsene l’onere altri soggetti priva-
ti. Nell’ordine:
1. gli azionisti della banca, che vedranno ridursi fino

anche ad azzerarsi il valore delle azioni. 
2. Se non basterà l'intervento sugli azionisti a pagare par-

te, o tutto il conto residuo, saranno chiamati i sotto-
scrittori delle obbligazioni della banca in crisi e, se
ancora non fosse sufficiente, 

3. entreranno in gioco i depositanti (chi ha un conto cor-
rente nella banca). Ma solamente se il deposito supera
i 100 mila euro e limitatamente per la parte eccedente
tale ammontare. 

Come dire che, fino a un deposito di 100 mila euro, non
esiste alcun rischio per il risparmiatore di subire perdite.
Facciamo un esempio. Se "il buco" da colmare per salva-
re la banca fosse pari a 250 milioni di euro, queste risorse
saranno sottratte ad azionisti, obbligazionisti e correntisti
nell’ordine. Ora è chiaro perché la procedura risponde al
nome di Bail-in. In inglese, infatti, Bail-in significa "solu-
zione interna". Infatti le risorse per il salvataggio sono
prelevate - appunto - dall'interno: azionisti, obbligazionisti
e correntisti. La soluzione "interna" è l’opposto del bail-
out (soluzione esterna, fino ad oggi vigente). Con questa
modalità, infatti, ad intervenire era quasi sempre lo Stato.
Soggetto esterno!

Perché questo cambio di rotta dal bail-out al Bail-in?
Facendo ricadere l’onere del salvataggio non più sullo Stato
ma sui privati si evita che sia il contribuente, e quindi la
comunità, a dover pagare il conto degli errori commessi
dagli amministratori della banca oggetto del provvedimento.
Con il bail-out, infatti, è lo Stato a pagare il costo. Ma lo Sta-
to ricava le risorse necessarie aumentando il suo debito. 
Esiste, poi, una seconda e non meno importante ragione
per preferire il Bail-in. Se, infatti, a pagare è il privato si
presuppone che i controlli, che prima erano delegati alla
Banca d'Italia, alla BCE o comunque ad organi istituziona-
li, con questa scelta siano "allargati" a molti più soggetti :
gli azionisti, chi possiede obbligazione ed i correntisti. In
una banca questi soggetti possono essere molte migliaia.
Pensiamo che in Veneto Banca e Popolare Vicenza soci,
obbligazionisti e correntisti sono sicuramente superiori al
milione. Forse, se alcuni di essi, preoccupati di perdere il
loro risparmio, avessero controllato i dati della banca con
maggiore attenzione, probabilmente non saremmo arriva-
ti a questo punto. In una banca grande queste tre catego-
rie sono costituite da milioni di soggetti. Il passaggio dal
bail-out al Bail-in, a parere di chi scrive, migliora, quindi,
i controlli secondo il motto che "mille/diecimila/milioni di
occhi" vedono meglio di due ! . E, soprattutto, gli occhi di
questi nuovi vigilanti sono (dovrebbero essere) molto
attenti ed interessati a che le cose procedano per il
meglio, visto che l’eventuale dissesto li coinvolgerebbe in
prima persona: pagherebbero loro !

La banca in crisi deve "fallire"?
Assolutamente no. E’ la soluzione estrema. A parere di chi
scrive questa è una ipotesi estremamente improbabile. In
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realtà si cercherà (quasi sempre) di rimetterla in carreg-
giata con un processo di ristrutturazione (appunto la riso-
luzione). La ristrutturazione prevede che servano dei sol-
di. Questi, come si diceva, non saranno più messi dallo
Stato ma dai soggetti privati. 

Quando una banca in crisi può essere sottoposta a risolu-
zione?
Direi quasi sempre. Principalmente per tre ragioni:
1. quando a causa di perdite il patrimonio è sceso sotto un

livello minimo accettabile; 
2. quando non si ritiene che un aumento di capitale per

ripianare le perdite non sia in grado di rimettere l'istitu-
to in sicurezza in un arco temporale ragionevole; 

3. quando sottoporre la banca alla liquidazione non per-
metterebbe di salvaguardare la stabilità del sistema, di
proteggere i depositanti ed i clienti, di assicurare la con-
tinuità dei servizi. In pratica quando è necessario tutela-
re un interesse pubblico. 

Come funziona, semplificando le cose, il Bail –in ?
Nella sostanza il valore delle azioni si azzera (o si riduce
quanto basta per ripianare il debito). Successivamente il
capitale si ricostituisce con le azioni rimaste, che saranno
rinforzate dalla trasformazione delle obbligazioni in azioni
e, se non bastasse ancora, trasformando in azioni anche i
conti correnti (sopra i 100 mila euro). Per questa ragione
detenere azioni od obbligazioni di una banca (i cui conti non
sono in ordine) diventa assai più rischioso di un tempo !

Cosa non rientra tra quanto può essere preso per salvare
la banca in difficoltà? Principalmente :
• i depositi in conto corrente sotto i 100 mila euro. Se un

conto è contestato tra due persone i 100 mila euro sono
raddoppiati; 

• il contenuto delle le cassette di sicurezza; 

• i titoli (emessi non dalla banca in difficoltà) detenuti nel
dossier; 

• i debiti con i dipendenti; 
• i debiti con il fisco 
• i debiti con i fornitori. 

Cosa deve attendersi un risparmiatore che ha in conto
corrente più di 100 mila euro in caso di dissesto ?
In realtà non è detto che il correntista subisca la penaliz-
zazione di cui sopra. Infatti, se il dissesto viene superato
solamente coprendo la perdita con le azioni e trasforman-
do le obbligazioni in capitale di rischio, i depositi in conto
corrente saranno salvi. Anche quelli sopra i 100 mila euro.
Un esempio. Se il "buco" da chiudere è pari a 100 milioni
e si può recuperare tale importo con le azioni e le obbliga-
zioni, i conti correnti non saranno toccati. In pratica c’è
una "gerarchia del prelievo". I primi ad essere toccati sono
gli azionisti, poi gli obbligazionisti e, infine, i correntisti.

Prodotti bancari Rischio Suggerimento

Azioni di Banche Nel caso di dissesto si rischia di perdere l’in-
tero capitale: rischio altissimo.

Monitorare gli indicatori della banca; non
concentrare una % elevata di risparmio sul
singolo titolo azionario bancario.

Obbligazioni subordinate Sono una tipologia particolare di obbligazione
che offre rendimenti elevati ma, in cambio, in
caso di dissesto, sono le prime obbligazioni
che si trasformano in azioni con rischio di
perdita elevato. Rischio alto. 

Spesso il rendimento non compensa il rischio
elevato. Nel passato sono state emesse a pie-
ne mani dalle banche. Anche perché attrae-
vano i risparmiatori con tassi alti senza valu-
tare tuttavia i rischi. Nel primo semestre del
2015 le loro emissioni sono pari a circa 3,9
miliardi di euro.

Obbligazioni ordinarie In caso di dissesto sussiste il rischio che sia-
no trasformate, magari solo in parte, in azio-
ni. Nel caso si acquistino obbligazioni di ban-
che ben capitalizzate il rischio non è elevato
ma sussiste. Rischio medio/ medio- basso.

Le emissioni più recenti offrono tassi bassis-
simi. Valutare se non sia più conveniente
investire in Certificati di Deposito che posso-
no rientrano nella categoria di raccolta ban-
caria a "maggiore protezione" oppure mante-
nere le somme in conto corrente pattuendo
un tasso più elevato.

Conti correnti Fino a 100 mila euro non sono rischiosi. Nel
caso di Conto Corrente contestato tra due
persone, la copertura raddoppia a 200 mila
euro.

Se offrono rendimento interessante, sono la
soluzione migliore in rapporto al rischio.

BANCA PATRIMONIO RAPPORTATO AI
RISCHI (CET 1)

Intesa San Paolo 14,00%

Ubi Banca 12,94%

Banco Popolare 12,25%

Pop.Milano 11,89%

MPS 11,73%

Popolare Emilia Romagna 11,55%

Unicredit 11,32%

Veneto Banca (*) 8,32% (giugno 2015)

Popolare Vicenza (**) 6,81% (giugno 2015)

LE BANCHE ED IL PATRIMONIO  PIU’ PATRIMONIO = PIU’ SICUREZZA
Fonte : Il Sole 24 Ore del 26/11/2015
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Venice City Sightseeing 
ed i percorsi artigiani
Un accordo per facilitare i circuiti nelle botteghe artigiane
di Venezia

In una città come Venezia costruita da
ben 118 isolette, intersecata da ben 150
canali e collegata da oltre 400 ponti, City
Sightseeing non poteva che scendere in
acqua con dei nuovi caratteristici battel-
li Rossi che accompagnano i turisti alla
scoperta della laguna Veneziana. 
Il servizio Hop On Hop Off permette di
salire e scendere quante volte si vuole a
tutte le fermate, avendo così la massi-
ma libertà per poter visitare i maggiori
luoghi di interesse. Tutti i tour prevedo-
no un commentario registrato ascolta-
bile individualmente tramite cuffie. I
commentari raccontano la storia, la
cultura, le tradizioni e molte curiosità
delle nostre città 
I servizi extra navigazione sono delle
attività complementari che vanno ad
arricchire, rendere più semplice e rilas-
sante la gita. Questi servizi sono ingres-

si skip the line per le maggiori attrazio-
ni e musei, escursioni fuori porta nei
paesi e luoghi più belli ma anche navet-
te e transfer per città, parchi diverti-
mento e shopping outlet. A Venezia, in
particolare, grazie all’accordo siglato da
City Sightseeing Venezia con la Confar-
tigianato, vengono inoltre proposti cir-
cuiti nelle botteghe artigiane di Venezia
centro e delle isole come Burano e
Murano, dove il visitatore-cliente di City
Sightseeing può diventare protagonista
nei laboratori d’arte o semplicemente
assistere, ad esempio, alla lavorazione
del vetro o alla preparazione delle
maschere di carnevale, pezzi unici rigo-
rosamente “hand-made” e famosi in
tutto il mondo. In base all’accordo, inol-
tre, in talune botteghe è prevista una
scontistica per l’acquisto di opere del-
l’artigianato locale. 
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Impianti termici, è il caos!
La Regione impone a Comuni e Province la sospensione 
della vendita dei bollini verdi che garantivano il corretto 
funzionamento delle caldaie

ev
en

ti

Stop al bollino verde. Gli Enti locali non
potranno più venderli, d’ora in poi la palla
passa alla Regione che in una recente comu-
nicazione trasmessa a Comuni e Province ha
ordinato di interromperne la vendita. I manu-
tentori dovranno quindi sospenderne l'appli-
cazione, sul rapporto di efficienza energeti-
ca, il documento redatto dal tecnico
qualificato che attesta l'avvenuta prova dei
fumi dell'impianto termico garantendone
l'efficienza e la sicurezza.
“Siamo decisamente preoccupati - commen-
ta Massimiliano Rasa, presidente del settore
impiantistico di Confartigianato Venezia - in
quanto viene sospesa la vendita dei bollini
verdi, ma non si chiariscono nè i tempi né le
modalità con cui la Regione si sostituirà agli
Enti locali nell’attività delle verifiche ispettive
delle caldaie”.
I dati dimostrano come, a causa della crisi
economica e di confusi e a volte distorti mes-
saggi informativi, la situazione negli ultimi
anni stesse già peggiorando.
Nel 2014 in Italia, secondo i dati forniti dai
Vigili del Fuoco, gli intossicati da monossido

di carbonio sono stati 150, nel 2015, 242 e nel
solo mese di gennaio di quest'anno, 38.
Nel Comune di Venezia, sulla base dei dati
forniti da Agire (Agenzia Veneziana Per
l'Energia), i rapporti di controllo tecnico
redatti dagli impiantisti qualificati sono dimi-
nuiti nell'arco di 4 anni di oltre l'80% (39.000
nel 2011, 7.000 nel 2015, non compensati
certo dal nuovo sistema informatico regiona-
le). Crollano anche le ispezioni: dalle 2.300
del 2006 alle 150 dell'anno scorso. Una dimi-
nuzione del 90% in 10 anni.
“Meno manutenzioni e meno verifiche - spie-
ga Enrico Vettore, responsabile dell'Ufficio
Categorie di Confartigianato Venezia - signi-
ficano meno sicurezza e più inquinamento
atmosferico. Tutto questo in una città come
Venezia che si è posizionata al terzo posto tra
le 30 città più inquinate d'Italia, come
descritto in un recentissimo dossier di
Legambiente (Mal'Aria), seguita dalle vicine
Padova, Treviso e Vicenza. Una vera e propria
camera a gas metropolitana”. 
La normativa europea prevede l’obbligo per
ogni cittadino di far controllare la propria cal-
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daia e il compito dei Comuni con oltre 30.000 abitanti, e
delle Province nel restante territorio (così come previsto
dalla Legge Regionale n. 11 del 2001), verificarne, con
controlli sul campo, l’avvenuto adempimento. 
Le manutenzioni degli impianti termici devono essere
eseguite esclusivamente da operatori qualificati in
possesso di specifici requisiti professionali. E' compito
del manutentore compilare il rapporto di efficienza
energetica alle scadenze previste dalla norma. Nel
caso in cui l'utente decida di avvalersi del bollino verde,
questo deve essere applicato dal manutentore sul rap-
porto di controllo efficienza energetica. Il bollino, fino a
ieri, completava quindi l’autodichiarazione di avvenuto
controllo di efficienza energetica delle caldaie: è facol-
tativo, ma grazie ad esso si finanziano le ispezioni da
parte del Comune (la normativa nazionale impone che
il costo delle verifiche sia a carico degli utenti). 
Pesanti le sanzioni: fino a 3.000 euro per chi non prov-
vede ad effettuare la regolare manutenzione dell'im-
pianto e/o il controllo di efficienza energetica. E chi non
richiedeva l'applicazione del sopracitato bollino
rischiava, oltre all'ispezione da parte dell'ente, il paga-
mento dell'onere integrale pari ad ulteriori 96 euro. 
La comunicazione della Regione trasmessa recente-
mente a Province e Comuni, spiega che: “… è nel-
l'esclusiva competenza della Regione Veneto istituire o
meno il contributo in argomento (il bollino, ndr), finaliz-
zato all'adeguamento e gestione del catasto degli
impianti termici di competenza regionale, nonché agli
accertamenti ed alle ispezioni sugli impianti stessi di
competenza degli Enti in indirizzo (gli enti locali, ndr)”. 
“Tutto sembrerebbe limitarsi ad un mero passaggio di
consegne nelle mani della Regione - prosegue Rasa -
che accentrando su di sé le competenze si occuperà di
fare le ispezioni e di incassare i soldi per la copertura
dei relativi costi che, vale la pena ribadirlo, devono
essere a carico dei soli utenti degli impianti senza inci-
dere sulle finanze pubbliche. Ma quando la nuova sta-
gione delle verifiche ripartirà, non è dato saperlo. Chie-
diamo dunque chiarezza su tempistiche e modalità. A
comprova del nostro spirito collaborativo ricordiamo
anche che la nostra Associazione aveva promosso e sti-
pulato a suo tempo un protocollo d'intesa con il Comu-
ne e le associazioni dei consumatori, dove i manuten-
tori si impegnavano, oltre ad applicare tariffe
convenzionate, a garantire un certo numero di manu-
tenzioni gratuite per famiglie meno abbienti segnalate
dell'assessorato ai servizi sociali e rientranti nelle cd.
“fasce deboli".
“Da quando è stato istituito il bollino verde – ricorda
Vettore - (nel 2005 in Comune di Venezia) si è creato un
circolo virtuoso tra utenti, manutentori ed organi di
controllo. La spesa del bollino per la caldaie di casa, da
sostenersi con frequenza quadriennale, ammonta a
7,20 euro: questa tariffa andava di fatto a finanziare le

qui sopra, dall’alto
Massimiliano Rasa, presidente del settore impiantistico di Confartigia-
nato Venezia;  Ing. Michele Chieregato, direttore tecnico AGIRE - Agen-
zia Veneziana; Ing. Diego Danieli, termotecnico libero professionista

nella pagina precedente
un momento del convegno tenutosi a Venezia il 10 marzo
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Cotto & Confartigianato
Pollo con porri e salsicce

Durante una vacanza in Grecia abbiamo gustato
per la prima volta questo piatto semplice ma
gustosissimo, che poi abbiamo provato a cucina-
re a casa , seguendo i semplici consigli del cuoco
greco che lo aveva preparato, esperimento riusci-
to e che consigliamo! 

Difficoltà: bassa

Ingredienti per 6 persone:
6 porzioni di pollo; 250 gr di carote tagliate a ron-
delle grosse; 200 gr. di salsicce tagliate a tocchi;
olio qb; 2 o 3 porri; 1 pomodoro maturo tagliato a
pezzetti; 1 bicchiere di vino rosso; sale e pepe qb. 

Preparazione: 
In una casseruola o, se ce l'avete, in una capien-
te pentola wok fate scaldare l'olio a fuoco mode-
rato e mettetevi le porzioni di pollo e le salsicce
lasciandole rosolare per 10 minuti. Poi versate il
vino, aggiungete il pomodoro, sale e pepe, acqua

quanto basta e lasciare cuocere per circa 40
minuti. Poi aggiungete le carote e i porri tagliati a
rotelle e continuate la cottura per un'altra mez-
zora. Si serve caldo come secondo. 

Vino di accompagnamento: 
Cabernet Sauvignon - Marina Cvetic - Masciarelli

ispezioni, quindi più vigilanza sulla sicurezza degli
impianti termini e sui fumi che provocano inquinamen-
to ambientale. Con quanto incassato dalla vendita dei
bollini, il Comune, tramite la propria Agenzia per
l’Energia (Agire) è riuscito a garantire, specialmente nei
primi anni, un numero adeguato di ispezioni. Ora viene
azzerato tutto. L’intervento della Regione Veneto se non
sarà puntuale e tempestivo, rischia di smantellare defi-
nitivamente il sistema controlli/manutenzioni/bollini
sui territori che ha già perso molti pezzi per strada.
Oggi, infatti, il sistema dei bollini verdi è sopravvissuto
solo nei Comuni di Venezia e Padova, e nella Provincia
di Padova”. 
Certo è che l’assenza di chiari e rapidi interventi sosti-
tutivi come l'istituzione di un unico bollino regionale
uniforme (per importo e modalità di applicazione) o la
costituzione di un fondo per la copertura economica
dell'attività delle ispezioni rischia di diventare la pie-
tra tombale di un servizio fondamentale oltre che
obbligatorio. E' probabile infatti che anche gli ultimi
tre enti locali, compreso il Comune di Venezia, che
hanno resistito nel mantenere in piedi il sistema di
verifiche degli impianti a breve cesseranno completa-
mente la propria attività di verifica dello sullo stato
degli impianti termici”. 

"Nel frattempo - conclude Rasa - abbiamo appreso che
l'Ufficio Impianti termici del Comune ha scelto in via
cautelativa di sospendere la vendita dei bollini in attesa
di un atto politico. Noi non possiamo che attendere, e
chi vivrà vedrà".
L'Associazione comunque non intende abbassare la
guardia: allo scopo, infatti, di sensibilizzare adeguata-
mente i soggetti a vario titolo coinvolti (utenti, ammini-
stratori di condominio, liberi professionisti) e per illu-
strare le nuove regole in vigore, è stato organizzato il 10
marzo scorso a Venezia e il 17 a Ca' Savio, in collabora-
zione con EBAV - Ente Bilaterale dell'Artigianato Vene-
to, un convegno aperto al pubblico dal titolo "La nuova
Norma 7129 Impianti a gas per uso domestico e simila-
ri alimentati da rete di distribuzione cosa cambia e cosa
c'è da sapere" a cui hanno partecipato oltre 150 tra
impiantisti, liberi professionisti e tecnici degli enti loca-
li. Sono intervenuti, in qualità di relatori, l'Ing. Michele
Chieregato, direttore tecnico di AGIRE - Agenzia Vene-
ziana per l'Energia e l'Ing. Diego Danieli, termotecnico
libero professionista.
L'iniziativa ha goduto del patrocinio dell'Ordine degli
Architetti della Provincia di Venezia e dell'ANACI -
Associazione Nazionale Amministratori di Condominio
Venezia.



Leggendo
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole

librerie ed editorie veneziane. A tutte abbiamo chiesto e
chiediamo di collaborare con noi presentando un volume,

saggio, romanzo etc che i nostri associati potranno poi 
acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Studium” - San Marco 337  Venezia
"PURITY"
prezzo di copertina 22,00 €
Purity è la storia di una famiglia, che all’inizio non sa nemmeno di esser
tale; ed è probabilmente il libro migliore che potrete leggere quest’an-
no, nella traduzione esemplare di Silvia Pareschi. La qualità della scrit-
tura di Jonathan Franzen è  indiscutibile e si rivela in questo, come nei
suoi precedenti romanzi, “Le correzioni” e “Libertà”. 
Autore: Jonathan Franzen • Edito da: Einaudi  

Librerie “Lineadacqua Edizioni” - San Marco 3716/b
“CALLI E CANALI IN VENEZIA - A PORTRAIT OF 19TH-CENTURY VENICE"
prezzo di copertina 35,00 € 
Un ritratto della Venezia di fine Ottocento emerge in questa bella edizio-
ne che ripropone le fotografie originariamente edite da Ferdinando
Ongania. Immagini di una Venezia lontana eppure vicina, in cui accanto a
San Marco, Rialto, la Salute e la città “da cartolina” sono presentati gli
angoli meno conosciuti, le corti e i campielli, le isole. La fotografia immor-
tala momenti di vita di fine secolo nelle figure di popolani o di borghesi
sorpresi nel loro quotidiano, in luoghi talvolta sorprendentemente simili
a oggi eppure allo stesso tempo quasi irrecuperabili. Uno squarcio nel
passato da leggere e guardare come un inno a Venezia, alle sue potenzia-
lità e al suo futuro.
Autore foto: Ferdinando Ongania • Edito da: Lineadacqua 

Libreria“Toletta” - Dorsoduro 1213 Venezia
“CORTI IN CORTO E RACCONTO. LE CORTI DI VENEZIA ESPLORATE 
ATTRAVERSO RACCONTI E CORTOMETRAGGI”
prezzo di copertina 15,00 €
Un originale itinerario per parole e immagini tra le corti di Venezia,
luoghi incantati di socialità perduta e da riconquistare, scoperte dai
vincitori e dai selezionati del concorso “Corti in corto e in racconto”
voluto dalle Biblioteche della Municipalità di Venezia Burano e
Murano in collaborazione col videoconcorso Pasinetti e con Memoro,
il portale internazionale della Banca della Memoria. Un modo diver-
so per “perdersi coscientemente” a Venezia attraverso storie inven-
tate, vicende realmente accadute e video. Il volume è arricchito da
codici QR per visionare i cortometraggi direttamente su smartphone
e tablet.
A cura di: Giovanni Andrea Martini, Anna Ponti, Michela Nardin •
Edito da: Studio LT2 



LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente 

da eguagliare per qualsiasi altro fornitore 

15%
SCONTO SUL PREZZO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA

5 €
SCONTO SU OGNI 

AUTOLETTURA DEL GAS

10%
SCONTO SUL PREZZO 

DEL GAS

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

SCONTO SUL PREZZO 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE 
ACCISE GAS

Il risparmio si traduce in 
una riduzione di circa il 93%.

 Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese) o ad 
AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (confartigianato@artigianivenezia.it) e/o 
fax (041 5299279) la copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. 

A TUTTO IL RESTO... 
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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 0415300837

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

Murano
Campo San Bernardo 1
tel. e fax 041 5299281

COFIDI SUPPORTA L’IMPRESA VENEZIANA
CHE CI CREDE.

IL VOSTRO LAVORO,
LA NOSTRA PRIORITÀ.

Burano
Via S. Mauro 58
tel. e fax 041 5272264

Pellestrina
Sestiere Zennari 693
tel. e fax 041 5273057
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