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APERTO A VENEZIA IL SUPERMERCATO PIÙ BELLO D'ITALIA

PIÙ SPRINT ALLE MANUTENZIONI DELLE NOSTRE CASE!

 NUOVO CODICE APPALTI, ENNESIMA OCCASIONE SPRECATA?
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Una delle pizzerie più gettonate di Ro-
ma si chiama Bonci. E’ anche una delle
più care. Le pizze sono eccellenti, gli in-
gredienti ottimi e ha una  particolarità.
E’ una pizzeria al taglio! Si mangia fuo-
ri, dentro si ordina solo, in piedi e pure
in fretta, e fuori si mangia, caldo, fred-
do, vento, neve,  sempre  fuori. Tutto è
pulito e ordinato. Ognuno con i suoi
tranci sul cartoccio e con la birra di or-
dinanza. Superpagate! E supercontenti! 
Lo dico perché il Comune di Venezia sta
mettendo mano al problema del decoro
del Centro Storico e lo sta iniziando a fa-
re dal food impedendo nuove aperture
di pizze e altri take away. Troppa gente
che mangia sui ponti e nelle calli, trop-
pe pizze a metro, troppi  kebab, troppo
casino. Non è certo il massimo per una
città come Venezia assistere ormai quo-
tidianamente ad un esercito di persone
stravaccate in ogni dove che si mangia-
no qualsiasi cosa. E’ vero e noi lo dicia-
mo da anni, ci mancherebbe. Da un po’
ci si mettono anche le paste coi sughi in
cartoccio, le patatine di recente impor-
tazione e chissà cosa altro ci aspetta.
Però non è che a qualcuno viene in
mente che il problema sia proprio que-
sto, cioè il “troppo”? Ma non le troppe
pizze, o i troppi  kebab, o le troppe paste
in cartoccio, ma la troppa gente. Abbia-
mo 30 milioni di persone che vagano
senza controllo per la città e pensiamo
di risolvere il problema del decoro to-
gliendogli le pizzette? Bene, e se man-
geranno panini con l’uvetta, chiuderemo
i panifici? E se i fruttivendoli si organiz-
zeranno per offrire insalate in vaschetta
pronte e condite e i turisti se le mange-

ranno sulle vere da pozzo, chiuderemo i
“frutaroli” rimasti? E se, una volta chiu-
si tutti gli artigiani e i commercianti del
food in quanto colpevoli di dar da man-
giare ai turisti, scoprissimo che questi
si portano tutti il pranzo al sacco da Me-
stre? Con dentro magari la loro bella
pizza, il loro kebab, la loro pasta in va-
schetta... Ohibò, abbiamo fatto tutto per
niente! Già, perché tanto dormiranno lì,
nei 10 mila posti letto che la Giunta sta
preparando nel nuovo triangolo d’oro
del turismo veneziano, tra la stazione,
via Torino e via Orlanda. E le pizzerie a
Mestre certo non mancano e nemmeno
i negozi, che costeranno anche meno,
quindi problema risolto! 
Credo che sia lodevole l’intento della
Giunta di voler mettere un freno, ma la
misura purtroppo si ridurrà a un cerotto,
di cui nessuno si accorgerà in termini
pratici. Tranne i bar, che ormai a Venezia
(come dice  la  loro  stessa  associazio-
ne) sono decisamente troppi ed avranno
un po’ di concorrenza in meno e la pos-
sibilità di espandere ancora di più il loro
giro di affari se non sarà messo anche a
loro un freno sulla possibilità di fornire
pasti take away. E tranne pure i super-
mercati che hanno ormai tutti il loro bel
banco take away con vetrine sulla stra-
da, a volte anche senza le vetrine e che
ringrazieranno della strada spianata.
Attenzione a vedere solo i sintomi e cu-
rare solo quelli. Perché la malattia resta
e a lungo andare porta alla morte, come
qualsiasi medico può dirci.

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

TURISTI E TAKE AWAY 
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Aperto a Venezia 
il supermercato più bello d'Italia
L'ex Teatro Cinema Italia 
il supermercato dove si fa la spesa tra gli affreschi

Un semplice taglio del nastro alla pre-
senza del personale e di qualche
cliente curioso, presentatosi all’in-
gresso con largo anticipo rispetto
all'inizio dell'attività: è stato inaugu-
rato così, lo scorso 28 dicembre, il
supermercato Despar nell'ex Cinema
Teatro Italia, di proprietà della fami-
glia Coin. Venezia, come d'altronde
tutte le città d'arte, ha bisogno di
manutenzione e quindi d'importanti
investimenti economici e ad investire
sono spesso grandi aziende private

che “ovviamente” lo fanno o per spon-
sorizzarsi o per un ritorno economico,
ma anche per riqualificare uno spazio
urbano in disuso. Quando si tratta di
intervenire per ripristinare una parte
pregiata della città, come il Fondaco
dei Tedeschi o l'ex cinema teatro Ita-
lia, per forza di cose ci si indirizza sul
lusso, sulla ristorazione, sull'alimen-
tazione. Più facile che un pezzo pregia-
to di Venezia, ma in disuso, venga pre-
so in considerazione da un marchio
come Despar o, come nel caso del Fon-
daco, dal Gruppo Dfs. Difficile invece
che qualcuno decida d'investire con
l'obiettivo di riaprire un teatro visto che
in città, anche per scelte azzardate
come una programmazione interes-
sante ma troppo di nicchia, ha recente-
mente chiuso i battenti anche il Teatro
Fondamenta Nuove, un teatro che se
avesse ospitato, anche con diverse
repliche, artisti che richiamano un fol-
to pubblico come il duo Carlo & Giorgio
o l’attore comico Cesare Colonnese,
forse ora sarebbe ancora aperto. "Il
Teatro Fondamenta Nuove ed il Grog-
gia - si sfoga Colonnese - sono stati
per anni gestiti da persone che non
promuovevano spettacoli per venezia-
ni. Non sono mai riuscito a fare uno
spettacolo in uno di questi, e conservo
ancora mail che non hanno mai avuto
risposta o alle quali hanno risposto che
l'affitto era di 1500 euro al giorno!". 
Tornando all'ex cinema Italia, chiuso
da quasi vent’anni, c'è da rallegrarsi
che ora sia  tornato a nuova vita, sicu-
ramente una buona cosa, ma rimane
aperta una domanda sulle destinazio-
ni d’uso e sul criterio che guida le
scelte della città, anche in ragione
delle direttive del Ministro alla Cultu-
ra Dario Franceschini che ha racco-
mandato la salvaguardia delle sale
cinematografiche nelle città storiche. 

qui sotto
e nelle pagine seguenti
l’ex Cinema Italia trasformato in
supermercato, luogo in cui convi-
vono in maniera particolare  due
mondi opposti
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Da Teatro Cinema Italia 
a Supermercato Despar
Il palazzo, nato come teatro poi diventato cinema,
era chiuso dalla fine degli anni Novanta quando
anche l'Università Ca' Foscari aveva smesso di uti-
lizzarlo come sede distaccata per la facoltà di Eco-
nomia. I veneziani, soprattutto quelli di Cannaregio
non lo potevano più ammirare dal 1979, quindi da 37
anni, cioè da quando venne interrotta l'attività di
proiezione cinematografica che, negli ultimi tempi,
aveva scelto la linea dei film a luce rossa, con qual-
che prima visione come King Kong nel 1976 e
Superman I nel 1979. La nuova vita del Teatro Italia,
come recita la scritta in ferro battuto rimasta sopra
le porte d'ingresso, è, dunque, iniziata grazie ad un
intervento di profondo restauro durato oltre due
anni da parte del Gruppo Setten. L'ingresso al mar-
ket avviene dalla porta centrale che dà sulla ex pla-
tea ed è regolato da un tornello. Ai lati, le due ram-
pe di scale che portano in galleria, che verrà
utilizzata per degustazione vini e prodotti bilogici. 
Aspiag Service (la concessionaria Despar per il
Nordest) ha investito oltre due milioni e mezzo di
euro nel restauro e nell'allestimento del palazzo;
una somma analoga è stata investita dalla proprie-
tà e, nonostante le polemiche si è così potuto evita-
re che un gioiello del neogotico e del liberty d'inizio
Novecento, in disuso ormai da decenni, finisse in
completo decadimento.
Il restauro dell'immobile è stato condotto in stretta
collaborazione e sotto il controllo della Sovrinten-

denza, così come l'allestimento del supermercato:
le soluzioni ricercate per scaffali, illuminazione e
impianti hanno infatti tenuto conto della necessità
di preservare l'integrità delle sale e delle decora-
zioni.
Despar ha esperienza in questo senso: è già pre-
sente in palazzi storici a Trento, Verona e Vicenza. Il
caso più significativo è senz'altro quello dell'Euro-
spar inaugurato nel 2014 a Trento, nel rinascimen-
tale Palazzo Nogarola Guarenti: anche in quel caso
ci fu da parte dell'azienda un investimento di circa
tre milioni di euro, e l'impegno a proteggere e pre-
servare le opere d'arte all'interno dell'immobile.
Il rispetto per il bene artistico e storico in cui è
inserito il nuovo supermercato veneziano si concre-
tizza nell'adozione di impianti a ridotto impatto
ambientale: per esempio illuminazione full LED,
posizionata direttamente sugli scaffali, per non
danneggiare in alcun modo la struttura e gli affre-
schi; recupero totale del calore prodotto dai motori
dei banchi frigo, per il riscaldamento e per la pro-
duzione di acqua calda a uso sanitario; impianto di
trattamento dei vapori per l'abbattimento di odori e
emissioni; porte sui banchi e murali frigo per ridur-
re i consumi e limitare le dispersioni di temperatu-
ra e umidità.
L'adozione di scaffalature basse, con la struttura in
legno, garantisce anche un agevole accesso visivo
alla bellezza della sala ai cui lati sono di nuovo ben
visibili gli affreschi novecenteschi di Alessandro
Pomi e le decorazioni che i pannelli dell'epoca uni-

in queste pagine 
il nuovo supermercato aperto
all’interno del Cinema Italia

qui sotto
Cesare Colonnese



versitaria avevano celato. Riqualificati anche gli
oggetti e le suppellettili di importanti artisti come
Guido Marussing, Umberto Martina, Umberto Bel-
lotto. Riaperte anche le antiche volte delle pareti
"tappate" per migliorare l'oscurità del cinema negli
anni Trenta. 
L'area di vendita è circoscritta in 580 metri quadri,
in cui trova spazio un assortimento di circa 8700
referenze, quasi esclusivamente alimentari. Il
supermercato è servito da 7 casse, di cui 4 automa-
tiche (ma reversibili, cioè trasformabili all'occor-
renza in casse tradizionali). In fondo, dove una volta
c'erano il palco e lo schermo per le proiezioni, ora
c'è la gastronomia. Orari di apertura lunghi: dalle 8
alle 21, sette giorni su sette. Per garantire continui-
tà di servizio ai clienti e al tempo stesso il riposo dei
dipendenti, l'organico del supermercato è più nutri-
to di quanto normalmente lo sia quello di un punto
vendita delle stesse dimensioni: ci lavoreranno
infatti 41 persone, ben 35 delle quali sono nuove
assunzioni.
Il negozio è pensato per incontrare sia le esigenze
dei residenti (tutto il necessario per una spesa quo-
tidiana, pesce incluso) che quelle di turisti, pendo-
lari e studenti (con molti prodotti anche in take
away). Nei prossimi mesi dovrebbe partire il servi-
zio di consegna della spesa a domicilio; da subito
sarà invece attivo un servizio di prenotazione per
gastronomia, pane e pasticceria. Insomma, piaccia
o no, sicuramente non capita spesso di fare la spe-
sa in un posto del genere.
Così Marino Fineschi, Amministratore Delegato di

Despar Nordest: "Sappiamo che alcuni veneziani
avrebbero preferito per il Teatro Italia una destina-
zione diversa. Crediamo però che, scegliendo la
nostra azienda, la proprietà si sia assicurata un
partner consapevole del privilegio e della responsa-
bilità derivanti da questa eccezionale collocazione:
avremo cura del Teatro Italia". 
Il progettista, l'architetto Alberto Torsello, ha bat-
tezzato il nuovo Despar "una biblioteca dell'alimen-
tazione". Soddisfatto dell'operazione l'amministra-
tore delegato di Aspiag Italia, Paul Klotz: "La nostra
strategia è quella di riqualificare spazi urbani in
disuso come l'ex Cinena Italia e continueremo a far-
lo. Dopo l'apertura anche dell'emporio di Palazzo
Bembo a Rialto, non nascondiamo altri interessi nel
cuore di Venezia. Ora purtroppo a Venezia non è più
tempo di cinema, ma di supermercati per turisti,
ma anche per i residenti". A proposito di supermer-
cati, si può aggiungere che Despar, con due punti
vendita, va in un certo senso a rompere il monopo-
lio Coop, marchio che a Venezia conta ben 13 punti
vendita, alcuni dei quali ricavati in edifici non pro-
prio consoni ad un supermercato soprattutto per
dimensioni. L'auspicio, ora, è che Aspiag Service (la
concessionaria Despar per il Nordest), contribuisca
a valorizzare certi prodotti peculiari del territorio,
per così dire a "chilometro zero", sarebbe sicura-
mente un'opportunità per le aziende locali di ali-
mentazione, per la nostra agricoltura e per il nostro
allevamento. 
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Una riforma positiva e… 
da mal di testa!
Comunicazione Iva e spesometro: due nuovi adempimenti 

di Gino Mancin

Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo
non barboso, conciso, ma esauriente su
alcune novità in tema fiscale in vigore
dal primo gennaio 2017: pensavo di
affrontare il problema in tono semiserio
poi ho letto l’editoriale dello scorso
numero di Politica del direttore con echi
di scontri tra cow-boy e…
…e allora cominciamo togliendoci un
sassolino anzi due, con due novità che
diventano due adempimenti in più: la
comunicazione IVA e lo spesometro.
Bella semplificazione: lo Stato ha pro-
prio paura di perdere i contatti se ci
chiede ben otto comunicazioni. Nem-
meno una morosa !
Comunicazione Iva, per l’invio annuale
dei dati riepilogativi IVA, e spesometro
per l’invio annuale dei dati delle fatture
ricevute ed emesse, sono due adempi-
menti già conosciuti e la novità è in
relazione a quanto richiesto da madame
Europa: Europa ci ha chiesto “quando
controllate l’ammontare dell’IVA dei
contribuenti italiani?” e noi abbiamo
risposto “ma veramente i nostri contri-
buenti ci inviano i dati IVA l’anno suc-
cessivo, cioè alla fine di un esercizio, a
febbraio con una comunicazione e a
settembre con una dichiarazione quindi
i controlli partono a … gennaio dell’anno
successivo (il contribuente ha tempo
sino a dicembre per inviare e/o rettifica-
re i dati già inviati) e da maggio in poi
partono le richieste di chiarimento”.
“Uhm”, dice madame Europa, “non va
bene, accorciate i tempi” e noi “obbe-
diamo!!” e così dal 01 gennaio entro due
mesi dalla fine di ogni trimestre evvai!
con una comunicazione dei dati IVA e…
se avete avuto la pazienza di arrivare
sino a questo punto forse qualcuno di
voi si starà domandando: e lo spesome-

tro? Allora, lo spesometro, nato ufficial-
mente “per poter controllare la capaci-
tà contributiva dei contribuenti” (con
dati per il redditometro), ora affianca la
comunicazione trimestralmente e serve
anche a controllare il tributo IVA. Serve
a controllare che tutti i documenti regi-
strati come acquisti siano registrati
anche come vendite: qualche contri-
buente invia documenti ai suoi clienti
con importi molto più alti di quelli che
poi annota nei registri contabili, altri
invece… non annotano proprio alcuni
dei documenti emessi. Ci siete? si! allo-
ra non preoccupatevi: tanto dicono che

qui sotto
Gino Mancin, 

responsabile ufficio 
Contabilità Ordinaria
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è sufficiente “strucar un botòn quatro
volte l’àno per essere in regola”! 
Terza novità: tassazione delle imprese
in contabilità ordinaria con introduzione
dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)
che non è nuova tassa, ma… un nuovo
modo di tassare: non più tassazione sul
reddito d’impresa (differenza tra ricavi e
costi), ma tassazione…
1) sui prelievi dei titolari (i cosiddetti
prelievi in conto utile) con le aliquote
progressive in vigore ;
2) sul reddito d’impresa al netto dei pre-
lievi di cui al punto 1 con una aliquota
fissa del 24% (come per le società di
capitale) .
Quarta, e ultima, novità (più che una
novità una vera chicca): tassazione del-
le imprese in contabilità semplificata
con l’applicazione del cosiddetto regime

per cassa (con sostituzione della tassa-
zione per competenza)… con reddito
d’impresa tassato sulla differenza tra
l’ammontare dei ricavi incassati e dei
costi pagati (ci sono delle eccezioni e
vanno viste caso per caso): finalmente
una buona idea “tassiamo le imprese
quando i loro prodotti/servizi sono
pagati/incassati”.
Ma l’altro lato della medaglia c’è, ed è
che aumentano in maniera esponenzia-
le gli adempimenti a carico delle impre-
se: oltre a registrare le fatture devo
anche registrare/indicare la data di
pagamento/incasso delle stesse (quindi
tenere una specie di contabilità ordina-
ria) o passare completamente a tale
regime. Con un risparmio in molti casi
veramente esiguo. 
Mi sono reso conto che la mia goliardia
è diminuita e che la pia intenzione di
non essere pedante si è volatilizzata
man mano che passavo da un adempi-
mento all’altro, man mano che pensavo
all’aggravio in termini sia di tempo che
di denaro per queste novità a carico del-
le piccole imprese: noi ci siamo per aiu-
tare e consigliare a passare il guado,
ma permettetemi una citazione “se io
avessi previsto tutto questo… credete
che per questi quattro soldi… avrei fat-
to… (aggiungete la vostra professione).
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Più sprint alle manutenzioni 
delle nostre case!
Soddisfazione tra gli artigiani del settore delle costruzioni 
per il rafforzamento degli Ecobonus

Tra le misure recentemente approvate
dal Parlamento quelle relative agli
incentivi fiscali 2017 potrebbero fornire
una spinta decisiva per il rilancio delle
aziende artigiane operanti nel comparto
casa. Se ne è parlato in occasione di un
convegno tenutosi lo scorso 1 dicembre
al Centro Artigianelli, organizzato da
Confartigianato Venezia, con il sostegno
di EBAV Ente Bilaterale dell'Artigianato
Veneto e il patrocinio dell'Ordine degli
Architetti della provincia di Venezia. 
"Sono misure importanti - spiega Gian-
ni De Checchi, segretario degli Artigiani
di San Lio - fortemente sollecitate da
tutto il sistema Confartigianato che, dal
2007 ad oggi, hanno contribuito a resti-
tuire un po' di serenità agli artigiani e
alle piccole imprese delle costruzioni,
uno dei settori più colpiti dalla crisi in
assenza degli incentivi della Legge spe-
ciale".
Aria di totale soddisfazione quindi in
casa Confartigianato, dato che grazie al
rafforzamento delle detrazioni fiscali
tutti ci guadagneranno. Le oltre 400
imprese artigiane della Venezia insula-
re operanti nella filiera della casa che
potranno acquisire nuove commesse,
anche a seguito della prevista riduzione
della concorrenza dei tanti operatori
abusivi; i professionisti, perché gli sgra-
vi costituiscono un'opportunità di lavoro
anche per loro. Ma a rallegrarsi di più
saranno i diretti beneficiari, vale a dire i
cittadini utenti: per il 2017 si è stimato
infatti che saranno 8.500 i proprietari di
immobili del Comune di Venezia inten-
zionati ad effettuare lavori di manuten-
zione straordinaria dell’abitazione. Non

da ultimo ci guadagna anche il nostro
Fisco che può incassare i soldi dell'IVA e
delle tasse degli interventi effettuati,
oltre che l'ambiente perché risparmiare
energia significa inquinare meno.
"Il risparmio energetico ottenuto grazie
agli Ecobonus - argomenta Antonio
Girello, vice presidente dell'Ordine degli
Architetti PPC di Venezia - è sia una
misura strutturale economica, che
ambientale ed anche di politica estera,
che può contribuire a rendere il nostro
Paese indipendente dall'importazione
di combustibili fossili. È indubbiamente
anche uno strumento per migliorare i
conti delle famiglie italiane, che potreb-
bero risparmiare circa 1.500 euro
all'anno sul costo delle bollette".
Con questa iniziativa, a cui hanno preso
parte oltre 70 tra imprenditori artigiani
del comparto casa, liberi professionisti,
amministratori di condominio e cittadini
in veste di proprietari, Confartigianato

qui sotto
Enrico Vettore

nella pagina a destra
il tavolo dei relatori 
con Antonio Girello, 

Enrico Vettore e Paolo Nalon
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Venezia e Ordine degli Architetti hanno
tracciato il percorso.
"E' fondamentale - conclude Enrico Vet-
tore, responsabile Categorie di Confar-
tigianato Venezia e coordinatore del
convegno - che i vari attori ragionino in
un'ottica sistemica per creare una con-
creta cultura comune del risparmio
energetico; ma i primi consulenti devo-
no essere proprio gli artigiani, i quali
non possono permettersi di non essere

informati sulle agevolazioni fiscali. Loro
compito è consigliare al meglio i propri
clienti e indirizzarli verso professionisti
competenti in grado di predisporre cor-
rettamente le pratiche per l'ottenimen-
to degli incentivi". 
In quest'ottica Confartigianato Venezia
ha istituito un servizio a disposizione
degli imprenditori e dei cittadini in qua-
lità di clienti degli artigiani per il conse-
guimento di benefici fiscali.

GLI ECOBONUS IN PILLOLE
Il bonus per il risparmio energetico prevede una detrazione fiscale del 65% per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Gli Ecobonus sono stati proro-
gati a fine 2017 e per altri 5 anni, mentre per gli interventi sulle parti comuni dei
condomini sono stati estesi fino al 2021. Inoltre per i condomini la detrazione è
persino maggiore: 70% se l’intervento ha un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio; addirittura 75% se con l’intervento viene
migliorata la prestazione energetica sia invernale che estiva.
Gli Ecobonus si applicano sia sui lavori finalizzati alla riduzione del fabbisogno
energetico in edifici già esistenti (il tetto è fissato a 100mila euro); sia a seguito
dell'installazione di pannelli solari (in terraferma), interventi su finestre e infissi,
lavori su pareti di edifici già esistenti (il tetto per tali opere è di 60 mila euro; sia in
fase di sostituzione impianti di climatizzazione invernale (il cui tetto è fissato a 30
mila euro). Per approfondimenti si suggerisce di scaricare la guida agli incentivi
dal sito www.edilportale.com
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Nuovo Codice Appalti,
ennesima occasione sprecata?
Un confronto e un dibattito per capirne di più

Un'utile occasione di dibattito e con-
fronto tra Stazioni Appaltanti, liberi pro-
fessionisti e imprenditori artigiani. Que-
sto in sintesi l'obiettivo del convegno te-
nutosi lo scorso 11 novembre presso il
Centro Culturale Don Orione Artigianel-
li su “Il Nuovo Codice degli Appalti" pro-
mosso da Confartigianato Venezia, con
il sostegno di EBAV Ente Bilaterale Arti-
gianato. Nel corso dell'incontro si è di-
scusso dell'impatto del nuovo testo sul
mercato delle piccole imprese e, a di-
stanza di pochi mesi dall'approvazione
del provvedimento, il quadro non è di
certo roseo.
"Un provvedimento, questo del nuovo
Codice degli Appalti - spiega Gianni De
Checchi, segretario di Confartigianato
Venezia - molto atteso che avrebbe do-
vuto finalmente riservare un occhio di
riguardo nei confronti delle piccole im-
prese artigiane della metalmeccanica e
delle costruzioni in generale. 
In particolare, il focus sulla nuove rego-
le per la partecipazione agli appalti
pubblici avrebbe dovuto aprire nuovi
orizzonti ai piccoli imprenditori, fino ad
ora più spettatori che attori. Ma ad oggi
così non è, e di fatto si assiste ad un
blocco degli appalti".
In un quadro generale certamente con-
fuso e frammentato sono stati comun-

que evidenziati i principali elementi di
innovazione contenuti nel nuovo Codice.
Obiettivo delle nuove norme, fino ad ora
solo in minima parte raggiunto, come
sottolineato dai relatori, l'avv. Giovanni
Scudier dello Studio Casella-Scudier di
Padova e il dott. Flavio Scagnetti re-
sponsabile Servizio Appalti di Confar-
tgianato Imprese Veneto, avrebbe dovu-
to essere quello di consentire agli arti-
giani e alle micro e piccole imprese di
coglierne le opportunità, recuperando,
almeno in parte, il forte gap che da
sempre discrimina la loro partecipazio-
ne alle gare d’appalto, all’insegna della
trasparenza e della semplificazione.
Sono stati comunque puntualmente evi-
denziati una serie di elementi innovativi
che ci si augura producano nel tempo
ricadute positive per l'imprenditoria ar-
tigiana: l’obbligo, da parte della stazio-
ne appaltante, del pagamento diretto
dei subappaltatori alle microimprese e
in caso di inadempimento da parte del-
l’appaltatore o su richiesta del subap-
paltatore; la suddivisione in lotti di lavo-
razione o prestazionali per garantire al-
le micro e piccole imprese l’effettiva
possibilità di partecipare agli appalti; la
restituzione alle imprese della libertà di
scelta del contratto da applicare; misu-
re premiali per i concessionari che coin-
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volgano le Pmi negli appalti; l’esclusio-
ne del ricorso al solo criterio del massi-
mo ribasso per le gare ad alta intensità
di manodopera.
Nel corso del convegno si è parlato an-
che una serie di correttivi giudicati indi-
spensabili per rendere davvero operati-
vo un Codice che ad oggi appare sostan-
zialmente bloccato; occorre, pertanto, a
distanza di pochi mesi dall'approvazio-
ne del testo, uno strumento normativo

più efficace ed efficiente di quello re-
centemente approvato. 

"Il Tavolo unitario della filiera
delle costruzioni - spiega Sca-
gnetti - composto da tutte le
organizzazioni imprendito-
riali e professionali del set-
tore delle costruzioni, tra cui
Confartigianato, con spirito di

responsabilità ha messo a
punto un pacchetto di proposte

che mirano a sostenere e innova-
re un settore ancora largamente

colpito dalla crisi e a promuovere lega-
lità ed efficienza. 
Tra le prime questioni affrontate dal
gruppo di lavoro, il tema della qualifica-
zione delle imprese.
"Dobbiamo prendere atto che gli effetti
della pesante recessione non sono finiti
- commenta Enrico Vettore, responsabi-
le Categorie di Confartigianato Venezia
- è fondamentale quindi introdurre ai fi-
ni della qualificazione nuovi criteri re-
putazionali non solo quantitativi, ma in
grado di premiare quei soggetti che
hanno mantenuto una struttura affida-
bile e con elevate professionalità. Allo
stesso tempo, occorre richiedere l’ob-

bligo di iscrizione alle Soa a partire dai
lavori oltre i 258.000 euro, per semplifi-
care e facilitare l’accesso delle micro e
piccole imprese al mercato dei lavori
pubblici".
Altro elemento fondamentale per la fi-
liera sono i criteri di aggiudicazione del-
le gare che devono poter garantire effi-
cienza e trasparenza allo stesso tempo:
per questo a conclusione del convegno
è stata richiesta l’introduzione del mec-
canismo dell’esclusione delle offerte
anomale con metodo antiturbativa, per
gare per lo meno fino a 2,5 milioni di eu-
ro, così da evitare cartelli tra imprese e
al tempo stesso garantire celerità e
obiettività nell’aggiudicazione delle ga-
re di appalto.
Anche sul subappalto, al di là dei limiti
percentuali decisi dal legislatore, è sta-
to reso nota la richiesta di garantire co-
munque il diritto all’utilizzo del subap-
palto rimuovendo la facoltà delle stazio-
ni appaltanti di consentirlo o meno nel
bando di gara, unitamente all’abroga-
zione della previsione di indicazione
della terna in fase di offerta.
La seconda parte del convegno tenuta
dal dott. Enrico Cancino, esperto di ge-
stione di reti d'impresa, è stata dedicata
all'illustrazione delle principali forme di
aggregazione imprenditoriali finalizzate
a favorire la partecipazione alle gare
d'appalto con particolare risalto alle va-
rie tipologie di contratto di rete. 
Al termine dei lavori è stato presentato
il nuovo servizio di informativa e consu-
lenza per la partecipazione alle gare
d'appalto con la regia di Confartigianato
Veneto e l'assistenza dell' Associazione.

qui sopra
l’avvocato  Giovanni Scudier

in alto
Matteo Busolin 
vice presidente Settore Edilizia
Confartigianato Venezia
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Le "Scintille" di Andrea Avezzù
Cinque periferie italiane negli scatti del fotografo veneziano
alla Biennale Architettura 2016  

La Biennale Architettura 2016, dal titolo
“Reporting from the Front”, diretta da
Alejandro Aravena si proponeva, tra le
altre cose, di ascoltare coloro che sono
stati capaci di sguardi più ampi. Il Team
curatoriale del Padiglione Italia, lo stu-
dio TamAssociati, con "Taking care" ha
proposto un'architettura che agisce in
contrasto alla marginalità e degrado
nelle periferie del nostro paese. 
Lo studio TamAssociati ha chiesto ad
Andrea Avezzù, fotografo nostro asso-
ciato, col quale collabora da anni, di
proporre una serie di fotografie in grado
di rappresentare cinque periferie  italia-
ne: Napoli (quartiere Ponticelli); Roma
(Casilino); Milano (Famagosta); Torino
(Parco Dora) e Cerignola (provincia di
Foggia), che sono oggetto di “Agire”, un
progetto, inizialmente proposto nel Pa-
diglione Italia e condotto con cinque
studi italiani e con cinque tra le maggio-
ri associazioni nazionali che operano in
programmi di contrasto di degrado e
marginalità nel nostro Paese, ovvero Li-
beraTerra, UISP (Unione Italiana Sport),
UIB  (unione  Italiana  Biblioteche),  Le-
gambiente, Emergency. Il progetto è
tuttora operativo e finanziato grazie ad
una raccolta fondi avviata durante la
Biennale tra i visitatori del Padiglione,
con la partecipazione di alcune aziende
sponsor. "Per la prima volta - spiega
Avezzù - alla Biennale sono stati esposti
non semplicemente una rappresenta-

zione di progetti già realizzati bensì la
raffigurazione di progetti concreti e rea-
lizzabili in futuro, finanziati nell'ambito
del Padiglione stesso". 
Andrea Avezzù si è ispirato alle parole di
Renzo Piano che parla di “piccoli inter-
venti di  rammendo nelle periferie” qua-
li recupero di piazze, parchi, piccoli spa-
zi che, come  "scintille",  possono inne-
scare la rigenerazione urbana  e sociale. 
Le  fotografie, di grandi dimensioni, for-
mato panoramico (450cm x 180cm) e
frutto della ricerca formale che l’autore
ha maturato dopo una intensa collabo-
razione con l’artista fotografa Giorgia
Fiorio, sono state esposte nel Padiglione
Italia all’interno di cinque strutture che

qui sopra
scintille_Torino_Parco_Dora
©andrea_avezzù

qui sotto 
Andrea Avezzù con Renzo Piano



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

17

15

rappresentano gli interventi proposti da
TamAssociati, nelle cinque città italiane
menzionate. Attualmente le cinque foto
di Andrea Avezzù sono conservate nel-
l'archivio storico della Biennale, Asac.
Andrea Avezzù collabora con importanti

studi di architettura internazionali, con
la Biennale di Venezia, con l’università
Ca’ Foscari di Venezia, è consigliere del-
lo storico Circolo  fotografico la Gondola
di  Venezia; tiene corsi presso la Casa
dei Tre Oci. 

a destra, dall’altro
scintille_Cerignola_Campo_Libero
©andrea_avezzù

scintille_Milano_Famagosta
©andrea_avezzù

scintille_Napoli_Ponticelli
©andrea_avezzù

scintille_Roma_Casilino
©andrea_avezzù
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Gianmaria Potenza, 
un artigiano e un artista inimitabile!
A maggio una grande mostra per i suoi 80 anni

Come mai un grande e famoso artista
come Gianmaria Potenza e socio di
Confartigianato Venezia ? Ce lo raccon-
ta lui stesso, accogliendoci nella sua
casa/studio ricca di molte opere realiz-
zate in marmo, carta, polistirolo, legno
pirografato, cuoio pirografato, vetro in-
ciso, bronzo, ceramica, tessitura, segno
tangibile del suo grande eclettismo ar-
tistico. 
"Il mio bisnonno, poi mio nonno e quindi
mio padre avevano un'impresa artigiana
di verniciature e manutenzioni, ditta che
si occupava anche degli interni delle na-
vi da crociera. Per un certo periodo, do-
po gli studi, anche io ho collaborato con
mio padre, soprattutto per quanto ri-
guarda i lavori per le navi, tanto che, an-
che dopo aver deciso di dedicami esclu-
sivamente al mio lavoro artistico, ho
mantenuto buoni rapporti professionali
con le società nautiche ed oggi all’inter-

no di alcune grandi navi sono esposte
varie mie opere d'arte". L'antica ditta
che fu del mio bisnonno e che porta il
mio nome esiste ancora anche se non
realizza più verniciature e manutenzioni
ed io, di conseguenza, fatturo ancora co-
me artigiano". 
Gianmaria Potenza, classe 1936, vene-
ziano, città dove tuttora risiede e lavora
nella suggestiva zona degli artisti di San
Trovaso, si forma presso l’Istituto Stata-
le d’Arte di Venezia sotto l’illuminata
guida di Giorgio Wenter Marini. Ben
presto apre un suo studio dove pratica
diverse forme d’arte: dalla scultura alla
pittura al mosaico.
Esordisce pubblicamente nel 1952 par-
tecipando a una collettiva presso la
Fondazione Bevilacqua La Masa di Ve-
nezia dove tiene, nel 1958, la sua prima
personale. Nel 1954 e nel 1956, come
migliore allievo, è invitato a esporre al-

in questa pagina
Gianmaria Potenza

nella pagina accanto
alcune opere del Maestro Potenza
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la Biennale d’Arte di Venezia, dove le
sue opere saranno presenti anche nel
1958, 1960, 1966, 1968, 1986, 1995,
2009.
La sua fama di estroso e raffinato crea-
tore di forme si allarga a tal punto che
gli giungono commissioni dall’Italia e
dall’estero, soprattutto per la decora-
zione di navi, alberghi e edifici pubblici,
talvolta collaborando con architetti di
fama mondiale. Non meno importanti, i
lavori di arte sacra realizzati per chiese
italiane ed estere. Tra gli anni Sessanta
e Settanta inoltre, idea e crea gli arredi
e i paramenti sacri per la Santa Sede
sotto il Pontificato di Paolo VI.
Dagli anni Sessanta, Potenza s’interessa
anche allo studio delle linee pubblicita-
rie per varie industrie e catene commer-
ciali e nel 1968, insieme ad Ulderico Mo-
retti, fonda la vetreria La Murrina, dise-
gnando oggetti ed elementi per l’illumi-
nazione e l’arredo, seguendo una linea
stilistica che traspare in modo molto
forte dalla produzione in toto della ve-
traria. La fabbrica sarà poi ceduta nel
1975 a un grande industriali di Saronno. 
Numerose esposizioni personali e col-
lettive hanno fatto sì che l’arte di Poten-
za fosse apprezzata diffusamente in Ita-

lia e all’estero. Solo negli ultimi anni
espone a San Pietroburgo, Samara,
Krasnodar, Rostov, Assisi, Roma, Vene-
zia, Padova, Genova e Milano, senza
considerare le numerose opere già pre-
senti in collezioni pubbliche e private di
tutto il mondo.
La critica ha sempre sottolineato la sua
grande capacità di inventare squisite
forme d’arte, sempre in bilico tra istinto
e cultura, tra la dimensione favolistica e
quella simbolica, adottando i mezzi più
diversi, cioè allargando il concetto stes-
so di pittura e scultura ai materiali vec-
chi e nuovi, arricchendo il prestigio di
un’arte che a Venezia, dal Cinque al
Settecento, ha trovato i suoi più famosi
interpreti.
Attualmente Gianmaria Potenza sta la-
vorando alla realizzazione di altare, am-
bone, tabernacolo, porte e fonte battesi-
male di due chiese del catanese e preci-
samente a Pedara e a Sant'Agata Li
Battiati. In particolare la porta della
chiesa a Sant'Agata è in cristallo con
una grande croce in ferro rossa ed il
fonte battesimale in mosaico, le restan-
ti parti sono tutte in pietra così come in
pietra sono tutte le opere per la chiesa
di Pedara. "Davvero particolare la porta
a Pedara - spiega Potenza - difatti è al-
ta 3.50 metri, spessa 20 centimetri e
pesa 4 tonnellate ma si apre con un di-
to grazie ad una serie di cuscinetti !"
Tra maggio e giugno 2017, prima a Ve-
nezia e poi a Firenze, l'artista ha pro-
grammato due grandi mostre, in preva-
lenza sculture, per i suoi 80 anni.
L'esposizione sarà poi portata anche al
museo Puskin di Mosca.  
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Scusi...posso fare una foto?
Diritto e privacy in fotografia, ovvero come tutelare 
l'immagine nella comunicazione d'impresa 
e nell'informazione

"E' uno di quei classici esempi - spiega
Enrico Vettore, responsabile ufficio Ca-
tegorie di Confartigianato Venezia - in
cui la normativa non riesce a stare al
passo con i tempi e l'evoluzione tecno-
logica. La fotografia è infatti da qual-
che tempo divenuto un terreno scivolo-
so per i professionisti del settore e
questo fenomeno ha registrato una
clamorosa impennata con la diffusione
capillare di smartphone e tablet".
Così, per fa conoscere il corretto peri-
metro entri cui operare senza rischiare
cause e risarcimenti economici, Con-
fartigianato Venezia ha promosso in
collaborazione con EBAV, Ente Bilate-
rale dell'Artigianato Veneto due gior-
nate di approfondimento dedicate alle
conoscenza delle norme giuridiche e
alla massima informazione dei limiti
della propria operatività. 
All'evento, “Diritto e privacy in fotogra-
fia”, svoltosi lo scorso dicembre all'in-

terno del Centro Culturale Don Orione
Artigianelli, hanno partecipato una cin-
quantina di soggetti a vario titolo inte-
ressati a fare chiarezza sull’utilizzo
dell’immagine in rete e a ricevere in-
formazioni sulle norme attualmente in
vigore e, in buona sostanza, a capire
come comportarsi all'atto dello scatto
e dell'utilizzo delle immagini.
"Abbiamo voluto organizzare questo
convegno - spiega Fabrizio Berger,
Presidente del settore Comunicazione
di Confartigianato Venezia - per offrire
ai nostri associati un'utile occasione di
crescita professionale oltre che di si-
nergico confronto. In effetti la materia
è tradizionalmente complessa e tal-
mente mutevole al punto da sfuggire
ad una trattazione schematica anche
per le evidenti lacune in ambito nor-
mativo". 
Il convegno si è rivolto prioritariamen-
te agli operatori specializzati (fotografi

in questa pagina
l’avvocato Massimo Stefanutti

durante uno degli incontri

nella pagina accanto
Massimo Stefanutti 

e Fabrizio Berger 
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ma non solo) che prediligono l’immagi-
ne “ferma” in tutte le sue varie decli-
nazioni. Tra questi, grafici, pubblicitari,
tipografi, giornalisti che hanno potuto
recuperare nozioni utili per la propria
attività professionale. Ma anche alcuni
avvocati che solitamente trattano la
proprietà intellettuale e che hanno po-
tuto beneficiare quindi di informazioni
e suggerimenti per il proprio lavoro. 
Ad evidenziare quanto possano risulta-
re scivolose queste professioni ci pen-
sa Gianni De Checchi, segretario del-
l'Associazione Artigiani di San Lio:
"Accade con sempre maggior frequen-
za che chi svolge l'attività fotografica
incappi in divieti, obblighi e diffide. Nel
solo 2015 abbiamo registrato circa 20
casi di controversie in provincia di Ve-
nezia tra operatori e soggetti titolari
delle immagini, talvolta sfociate in cau-
se legali".
Inoltre le due giornate si sono rivelate
per tutti un utile contributo alla cono-
scenza e all’informazione, non solo del
diritto d’autore, ma anche della storia
della fotografia e del continuo cambia-
mento del concetto di copyright dal

1862 ai giorni nostri, laddove all’ordi-
naria protezione tramite le norme sul
diritto di autore ora si sostituiscono,
sul web, le creative commons. A tale
proposito, Andrea Avezzù, fotografo
aderente a Confartigianato Venezia,
solleva un altro problema: "In Italia
spesso capita che l'utilizzo delle im-
magini non sia accompagnato dall'in-
dicazione del nome. All'estero è una
prassi su cui non si discute. Questo
crea danni in termini di notorietà e ri-
conoscimento del valore".
Relatore di entrambi gli incontri l'avvo-
cato veneziano Massimo Stefanutti uno
dei maggiori esperti italiani di diritto
della fotografia e della proprietà intel-
lettuale, oltre neo-presidente del noto
circolo fotografico "La Gondola" che
sottolinea il fatto che la normativa che
disciplina questa materia sia ferma al
1941. "La normativa vigente è stata
emanata - spiega Stefanutti - in
un'epoca in cui non esisteva la tra-
smissione a distanza ma solo il ciclo-
stile di conseguenza non può che esse-
re obsoleta e difficilmente applicabile
in considerazione dell'evoluzione della
tecnologia odierna e questo crea anche
problemi pratici e di tipo legale come
ad esempio l'utilizzo delle immagini
che si trovano in rete ripubblicate sen-
za considerare i diritti d'autore". 
Nel corso degli incontri sono stati an-
che illustrati casi pratici per compren-
dere le norme sul consenso nel ritrat-
to (inteso in senso lato) e sulla privacy
in modo da poter individuare, con ra-
gionevole sicurezza, le possibilità di
utilizzo di specifiche immagini.

ARGOMENTI 
DEL SEMINARIO
Nel dettaglio questi i
contenuti trattati: l’evo-
luzione storico-giuridica
del diritto d’autore; il di-
ritto d’autore italiano
nella fotografia dal 1941
ad oggi; la foto creativa,
la foto semplice e la foto
documentaria e la sua
tutela; la cessione delle
fotografie; la fotografia
nel rapporto di lavoro; le
“creative commons”; la
fotografia e il web. Esa-
me e commento delle
norme in materia: casi
pratici; i beni e la foto-
grafia; le persone e la
fotografia; le eccezioni
al consenso; la “priva-
cy” e le relative eccezio-
ni; il fine culturale e
l’espressione artistica;
le foto dei minori; la fo-
tografia nel ritratto.
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Agostino Bonomo: 
è di Asiago il nuovo presidente 
di Confartigianato Imprese Veneto
"Abbiamo il compito di offrire alle nostre imprese 
un contesto complessivo favorevole sotto tutti gli aspetti"
Agostino Bonomo - leader degli artigia-
ni vicentini dal 2011 - è stato eletto con
voto espresso a larghissima maggio-
ranza presidente di Confartigianato Im-
prese Veneto, l'associazione imprendi-
toriale regionale maggiormente rappre-
sentativa che raggruppa oltre 55mila
soci; resterà in carica sino alla fine alla
scadenza naturale del mandato, nel
gennaio del 2019. Agostino Bonomo,
asiaghese, 59 anni, sposato, titolare dal
1978 di un laboratorio odontotecnico,
dal 2006 contitolare con i due figli Pietro
e Alberto del panificio di famiglia, sarà
affiancato da due neo Vicepresidenti:
Roberto Boschetto, vicario e Marco
Marcello rispettivamente Presidenti
delle associazioni territoriali di Padova
e Confartigianato Polesine.
L’assemblea dei Soci di Confartigianato
Imprese Veneto, dopo aver preso atto
delle dimissioni, per motivi strettamen-
te personali di Luigi Curto eletto presi-
dente nel gennaio 2015, ha provveduto
ad eleggere nella medesima seduta il
nuovo presidente ed i due nuovi vice
presidenti.
“Negli ultimi sei/dodici mesi abbiamo
messo tanta carne al fuoco - spiega Bo-
nomo - e la continuità è d’obbligo ri-
spetto a quello che abbiamo iniziato an-
che in maniera abbastanza innovativa. I
cantieri che abbiamo aperto con il mon-
do esterno,"Arsenale 2022", ma anche
al nostro interno con una riorganizza-
zione importante sul come fare associa-
zione, sono percorsi avviati e vanno so-
lo portati a conclusione in tempi rapidi.
Al centro della nostra azione restano
sempre il valore artigiano delle impre-
se, l’appartenenza al sistema associati-
vo e la consapevolezza che le sfide che
ci attendono non riguardano più solo il
nostro "orticello". "In particolare - ag-
giunge Bonomo - "Arsenale 2022" è un

nuovo modo di fare corpo intermedio e
di essere organizzazione di categoria
mettendo intorno a un tavolo tutte le si-
gle imprenditoriali datoriali, professio-
nali dei sindacali, delle banche, dell’in-
novazione e della ricerca. Primo step -
conclude Bonomo - sarà affrontare i te-
mi con nuovo slancio consapevoli che
abbiamo il compito di offrire alle nostre
imprese un contesto complessivo favo-
revole sotto tutti gli aspetti: fiscale, del
lavoro, dell’innovazione e ricerca ma
anche sociale ed infrastrutturale. Alla
politica invece ci rivolgiamo come sti-
molatori di temi da affrontare e risolve-
re perché non è più possibile che il
“Paese” si fermi periodicamente su un
solo problema. Chiediamo solo un pe-
riodo di normalità e di tranquillità che ci
permetta di lavorare”.
Dal presidente Bonomo sono giunti i
ringraziamenti, a nome dell’assemblea
dei soci, a Luigi Curto per l’impegno e
l’operato in questi mesi di presidenza
alla guida degli artigiani veneti. 

in queste pagine
Agostino Bonomo,
neo presidente di

Confartigianato
Imprese Veneto

nella  pagina
accanto

Salvatore Mazzocca
nuovo presidente

di Confartigianato
Imprese Città
Metropolitana 

di Venezia
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Salvatore Mazzocca 
alla guida di Confartigianato
Imprese Città Metropolitana di Venezia
“Il mio impegno sarà quello di rilanciare l'Associazione"

ra
pp
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to

“Maggior dialogo tra le associazioni e un'alle-
anza di rete tra le realtà rappresentative del-
l'artigianato per irrobustire la categoria e ave-
re più peso e risposte dalle istituzioni, ridando
il ruolo di centralità al tessuto economico del-
l'area veneziana”. Queste le priorità program-
matiche del nuovo presidente della Confarti-
gianato Metropolitana città di Venezia(già

Unione Provinciale Artigiani), Sal-
vatore Mazzocca, eletto ai

vertici dell'associazione
Metropolitana e che

subentra al presi-
dente uscente
Marco Semenza-
to. Per la Con-
fartigianato (che
con i suoi oltre
12 mila affiliati
con oltre 16 mila

dipendenti su un
totale di 19 mila

imprese artigiane
iscritte all’albo, è tra le

associazioni artigiane più
“pesanti” del territorio) questo

cambio della guardia è una vera e propria sfi-
da che guarda al futuro. 
Mazzocca, presidente uscente della Confarti-
gianato Imprese Città della Riviera del Brenta,

72 anni, sposato e 2 figli, attualmente è ammi-
nistratore delegato della Poletto Group –
importante gruppo che s'occupa di logistica e
trasporti – e siede nei consigli d'amministra-
zione della “Banca del Veneziano” e del “Cofi-
di Veneziano”. Nel suo passato anche ruoli
sindacali d'alto livello, come quello di dirigen-
te nella Cisl e segretario della Funzione Pub-
blica. “Il mio impegno sarà quello di rilancia-
re l'associazione, ridarle quello slancio
necessario a fare da supporto ai nostri asso-
ciati, imprenditori e artigiani che stanno resi-
stendo a questa crisi- dice Mazzocca -. Quello
che serve è una nuova politica industriale per
il territorio, che rilanci le potenzialità che ci
sono e la ricchezza di esperienza e capacità
del nostro tessuto imprenditoriale, fatto di
piccole imprese che hanno grandi obiettivi.
Per questo bisognerà fare ancora di più rete
tra noi e le altre associazioni, e lavorare assie-
me per il rilancio, coinvolgendo, in questa sfi-
da, sistema bancario e istituzioni”. Il primo
obiettivo del presidente Mazzocca sarà quello
di accompagnare con le nuove regole rappre-
sentatività delle categorie lavorative che
saranno racchiuse per caratteristiche genera-
li in federazioni che saranno poi divise in
mestieri, ovvero tipicità professionali specifi-
che che così avranno maggior rappresentanza
anche ai tavoli istituzionali.

Oltre al nuovo Presidente le recenti elezioni all'interno di Confartigianato Imprese Città Metro-
politana di Venezia hanno prodotto un forte ricambio dei componenti degli organi rappresenta-
tivi della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale. Rinnovamento che vede protagonisti anche
quattro nostri artigiani. 
Sono stati infatti eletti:
Fabrizio Berger alla Vice Presidenza della Federazione COMUNICAZIONE
Francesco Busato alla Vice Presidenza della Federazione EDILIZIA
Simone Cenedese alla Vice Presidenza della Federazione ARTISTICO
Luciano Gambaro alla Vice Presidenza della Federazione SERVIZI TERZIARIO E TURISMO
Ai nostri imprenditori il più caloroso in bocca al lupo affinchè possano contribuire fattivamen-
te al nuovo corso della nostra Organizzazione metropolitana.
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"Bac Art Studio", ricomincia 
da Calle delle Botteghe
Una nuova sede per sfuggire al turismo di massa

Proposte di arte contemporanea con ope-
re di pittura e scultura per mostre perso-
nali e collettive.  Collezionismo di valore:
ceramica, porcellana, opere storiche in
vetro di Murano, oggettistica. Una sezione
di grafica originale in edizione numerata,
dove continuano a svolgere la propria at-
tività di progettazione e di ricerca Baruf-
faldi e di Bazzichetto, che si firma con lo
pseudonimo "Cadore", e ancora fotografia
in edizione numerata e firmata e una se-
zione di editoria per la presentazione di
stampe, manifesti, cataloghi, libri d'arte,
bookmarks, carnet. Tutto questo è la gal-
leria "Bac Art Studio" che lo scorso 4 feb-
braio ha inaugurato la nuova sede a S.
Marco 3451, in calle delle Botteghe. La
galleria nasce dall'esperienza di Paolo
Baruffaldi e Claudio Bazzichetto con la
creazione delle Botteghe d'Arte "Cadore"
nel 1977 a Venezia a S. Croce, nel 1980 a
Parigi a Montparnasse e nel 1981 a Rialto. 
La vera nascita dell'esperienza artistica ed
espositiva con l'insegna "Bac Art Studio" si
colloca comunque nell'apertura della sede
in campo S. Maurizio nel 1985. La nuova
sede a S. Vio (1998) rappresenta l'ulteriore
e più importante tappa di questo lungo
percorso progettuale ed artistico. 
"Questi cambi di sede hanno seguito in
gran parte i cambiamenti dei flussi turi-
stici in città, non per assecondarli ma per
restarne fuori. I grandi numeri di presen-
ze, spesso vantati anche dalle Istituzioni,
non significano quasi mai un vantaggio
per Venezia nel suo insieme. Il degrado
che ora tutti segnalano, perché arrivato a
livelli palpabili e visibili, sta dimostrando
che le politiche di accoglienza turistica
sono state in gran parte miopi e contro-
producenti. I grandi numeri hanno portato
allo snaturamento del tessuto sociale ed
economico del territorio. Spariti i negozi
di generi alimentari, sostituiti da numero-
si supermercati in città e soprattutto dai
grandi centri commerciali in terraferma;
spariti i negozi di vicinato; proliferazione

incontrollata di attività commerciali simili
che vendono tutti le stesse cose a prezzi
stracciati; bàcari sostituiti da pizze al ta-
glio, fast-food e gelaterie; antiquari e gal-
lerie d'arte ridotti a un esiguo numero di
coraggiosi superstiti - spiegano Baruffal-
di e Bazzichetto - noi apparteniamo a
quest’ultima categoria e testimoniamo,
con il trasferimento della sede, la volontà
di mantenere la presenza di un'attività
espositiva attenta alle novità dell'arte
contemporanea, anche in un panorama
così precario e desolante. Il cambio di se-
de ci riporta a S. Marco, in zona S. Stefa-
no, in quella piccola parte del sestiere non
raggiunta dal degrado che mantiene gran
parte dell'atmosfera della Venezia ormai
perduta altrove. Non a caso siamo in Cal-
le delle Botteghe: piccoli antiquari, oste-
rie, gallerie d’arte, negozi di colori, vetre-
rie storiche di Murano e perfino un nego-
zio di generi alimentari. Senza dimentica-
re che da qui si passa per andare a Palaz-
zo Grassi a S. Samuele e al traghetto che
porta a S. Tomà". 
L'attività esterna del BAC Art Studio com-
prende la partecipazione alle più presti-
giose rassegne nazionali e internazionali
d'arte.
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"Al Canal" si fa in 3... D
Giancarlo Bareato, un innovatore “Made in Confartigianato”
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Il centro stampa digitale "Al Canal" si è
recentemente dotato di una stampante
3D per la modellazione di parti di plasti-
co che soddisfano le esigenze degli stu-
di d'architettura, degli studenti dello
IUAV ma anche di diverse tipologie di
ditte che hanno la necessità di replicare
nel mondo reale modelli in tre dimen-
sioni. "Realizziamo prototipi per azien-
de, pezzi che poi vengono sviluppati e
portati a produzione - spiega il titolare
Giancarlo Bareato - la macchina funzio-
na con filamenti in PLA (plastica organi-
ca) o con AVS (plastica dura non organi-
ca), i costi dipendono dal grado di defi-
nizione del pezzo richiesto e dalla sua
grandezza, partendo da un minimo di
circa 15 euro. Al momento abbiamo una
sola stampante 3D, ma visto che questo
mercato è in esponenziale crescita, tra
circa un mese ci doteremo anche di
un'altra stampante 3D in grado di rea-
lizzare anche pezzi molto grandi".   
La stampante 3 D è nuova tipologia di
macchinario che sta sempre più pren-
dendo piede, utile per replicare nel
mondo reale qualsiasi modello in tre di-
mensioni: dai prototipi agli oggetti ri-
prodotti in scala, fino a protesi mediche

e addirittura armi. 
La tecnologia si è evoluta rapidamente
nel corso degli ultimi anni, portando
inevitabilmente ad un abbattimento ge-
nerale dei costi, tanto che oggigiorno
con un piccolo investimento è possibile
acquistare un dispositivo di questo tipo
da tenere in casa oppure in ufficio. Le
potenzialità sono illimitate: spesso
l'unico limite è rappresentato dalla fan-
tasia o dalla creatività. 
Dopo la consolidata attività di Santa
Croce, circa due anni fa "Al Canal" ha
raddoppiato e dal recupero storico di
un ex salumificio ha creato una nuova
sede a Santa Marta in un accogliente
spazio di 240 mq. per soddisfare tutte
le esigenze di stampa, taglio e rilega-
tura. "Al Canal - aggiunge Giancarlo
Bareato - si avvale delle migliori tec-
nologie disponibili sul mercato ed è
specializzato nella stampa di piccole e
medie tirature, dal piccolo al grande
formato. I nostri servizi sono a tutto
tondo e riguardano oltre alla stampa
digitale, i plottaggi, l'ecosolvent, la
stampa piana, il taglio e la sagomatu-
ra, la rilegatura, gli adesivi prespaziati,
le scansioni e gli espositori.  

in questa pagina
la nuova stampante 3D 
del centro stampa “Al Canal”

nella pagina accanto
Paolo Baruffaldi 
e Claudio Bazzichetto
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La "mano volante" di Cristina Sfriso,
artigiana del vetro
La nostra socia ha collaborato alla realizzazione dell'omaggio 
al mare "Universo Marino"

Cristina Sfriso, già insegnante alla
Scuola del Vetro Abate Zanetti, è l'unica
donna a Murano che realizza sculture in
vetro con il vetro di Murano in forma di
bacchette c104 (no borosilicato o pirex),
un lavoro artigianale e tradizionale,
eseguito utilizzando la tecnica a lume a
"a mano volante", ed unicamente il ve-
tro originale di Murano. Sfriso è specia-
lizzata in particolare nell'arte figurativa
umana, ha partecipato a numerosi
eventi legati all'arte del vetro tra cui il
prestigioso “Cheongju International
Craft Biennale 2007". 
Nata e cresciuta a Murano, l’artista è da
sempre stata quotidianamente a con-
tatto con il vetro e con i suoi maestri e
quindi il suo destino non poteva che
compiersi diventando anche lei un arti-
sta del vetro. Numerosi riconoscimenti
nazionali ed internazionali hanno creato
la fama di Cristina Sfriso nell'industria
del vetro e dell'arte, tanto che attual-
mente provengono da tutto il mondo i
collezionisti e gli artisti che collaborano
con lei. Recentemente ha collaborato
con l'artista lidense Manuel Bortolotto
nella realizzazione di "Universo mari-
no", un omaggio al mare, alle creature
che lo popolano tra scogliere e barriere
coralline, un'opera già richiesta da un
museo asiatico e da alcune fondazioni
straniere per essere esposta in pubbli-
co. Alta due metri, larga un metro e
mezzo e profonda quasi 40 centimetri,
questa grande scultura è costellata da
una miriade di pesci, alghe, crostacei e
coralli realizzati da Cristina, un univer-
so marino richiuso tra due grandi pare-
ti di vetro circolari fissate a un bordo in
acciaio che crea una sorta di grande ac-
quario multicolore. Anche il piedistallo

è stato ricoperto di piccoli pezzi di vetro
colorati a formare quasi una sorta di
mosaico. Nei 350 chili di questa instal-
lazione c'è anche una piccola sorpresa:
un inserto in vetro pieno di acqua nel
quale scorrono piccole bollicine d'ara
per simulare i sistemi di ossigenazione
degli acquari. "Alcuni dei miei lavori -
spiega Cristina - richiedono molto tem-
po di progettazione e di studio per tro-
vare il modo più consono di esecuzione
e certi pezzi sono addirittura irripetibili,
quindi pezzi unici". Laboratorio e punto
vendita in Corte Bigaglia n.6, Murano.  

qui sopra
Cristina Sfriso nel suo laboratorio
e, sotto, una sua opera



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

17

25

Incentivi alle imprese: la Regione
ci ripensa e sceglie il dialogo
Gianni De Checchi: "Meglio tardi che mai!"
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Errare humanum est, perseverare au-
tem diabolicum. La Regione, riguardo i
criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi pubblici alle imprese che in-
vestono, fa marcia indietro. Questo l'an-
tefatto.
La Regione Veneto pubblica a fine set-
tembre di quest'anno un bando per in-
vestimenti in macchinari, impianti e be-

ni intangibili con contributo a fondo per-
duto pari al 45% della spesa rendicon-
tata ammissibile e investimenti minimi
pari a 15.000 euro. A metà ottobre esco-
no gli esiti ed è un bagno di sangue: tut-
te le domande pervenute dopo i 5 se-
condi e sessantre millesimi (!!!) vengo-
no escluse dall'ottenimento dei contri-
buti per esaurimento fondi disponibili. Il
sistema del click day adottato dalla Re-
gione Veneto per la scrematura delle
domande si rivela del tutto inadeguato
causando più danno che guadagno alle
piccole aziende, dopo averle impegnate
in uno sforzo immane, e con loro anche
le Associazioni come la Confartigianato
che si sono attivate per ottenere alla fi-
ne un risultato ridicolo. Inevitabilmente
si arriva ad una levata di scudi generale
da parte di tutte le organizzazioni dato-
riali tra cui per l'appunto anche l'Asso-
ciazione Artigiani di Venezia.
Ebbene, per dirla alla Report, a distan-
za di tre mesi: "Com'è andata a finire?".
"Per una volta tanto sembrerebbe bene,
dato che la Regione ha deciso di rivede-
re le procedure di assegnazione dei
contributi per i prossimi bandi aprendo
un tavolo di confronto a livello regionale
con le Associazioni di categoria, tra cui
naturalmente la nostra - spiega Gianni
De Checchi, segretario di Confartigiana-
to Venezia - Speriamo ora che i buoni
propositi si traducano presto in atti con-
creti dato che le aziende che investono,
vera spina dorsale dell'economia del
nostro territorio, non possono continua-
re a restare sempre a bocca asciutta.
Quello che possiamo fare noi è conti-
nuare a tenere alta la guardia".

qui sotto
Gianni De Checchi
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"Pane libri e cappuccino"
Una libreria all'interno del nuovo laboratorio 
e punto vendita di pane e pasticceria al Lido

"Il nuovo nuovo punto vendita "Pane li-
bri e cappuccino", inaugurato lo scorso
25 novembre in piazzale Cardinale La
Fontaine, al Lido è nato dall'esigenza
di un nuovo laboratorio di pane e pa-
sticceria, ora collocato nello stesso
stabile di "Pane libri e cappuccino"-
spiega Cosetta Scarpa, titolare insieme
al marito Milvio Finotello, panificatore
e pasticcere - Questo nuova attività ha
voluto essere anche un luogo di incon-
tro. Oltre al laboratorio, al panificio e
alla pasticceria, ho voluto inserire
un'importante libreria dove le persone
sono libere di consultare i libri in espo-
sizione. C'è anche uno spazio dove si
possono acquistare alcuni libri della
casa editrice "El squero". L'inserimen-
to della libreria è un sogno che si è av-
verato, i libri, infatti, sono la mia pas-
sione, insieme al pane e alle cose buo-
ne e genuine. In questo locale organiz-
ziamo anche incontri con autori ed altri
eventi che si sposano con la cultura. In
occasione dell'inaugurazione abbiamo
presentato un libretto da colorare con
la nostra storia e una breve descrizio-
ne del mio "sogno", pubblicato ed ora
in vendita, appunto "Pane libri e cap-
puccino".
Nel 1995 Cosetta Scarpa aveva aperto
il primo punto vendita, con annesso la-
boratorio in via Lepanto, al quale nel
tempo si sono affiancati altri due punti

vendita, in piazzale Santa Maria Elisa-
betta ed in via Sandro Gallo. Quando
non è stato rinnovato il contratto d'af-
fitto in via Lepanto, si è appunto creata
l'esigenza di trovare la location per un
nuovo laboratorio. Qui oggi vengono
realizzati tutti i tipi di pane, la pasticce-
ria veneziana e quella classica fresca
che poi vengono smistati anche negli
altri due punti vendita. Attualmente
nella ditta di Cosetta Scarpa lavorano
complessivamente 27 dipendenti. 

qui sotto
Cosetta Scarpa 

tra Antonio Moressa 
e Gilberto Dal Corso
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Le ricette della Marisa
Anna, detta Vanda, la figlia di Marisa porta avanti 
la tradizione della madre che aprì la locanda nel 1965

Proprio ai piedi del Ponte dei Tre Archi c'è l'osteria dalla Marisa, piccola locanda sul
canale di Cannaregio, sulla cui riva è possibile gustare i pranzi e le cene estive. La
cucina, portata avanti da Anna Bianchi, chiamata Vanda, figlia della Marisa Bertolini,
è molto semplice: piatti abbondanti e fedeli alla tradizione. Dalla Marisa si possono
trovare gli intramontabili della cucina veneziana casalinga: moscardini in umido,
“spienza” bollita (milza), baccalà mantecato a mano o frittura mista di pesce. Casa-
linghe tagliatelle al sugo del masaro (il maschio dell'anatra) o cinghiale tra i primi.
Fra i secondi, fagiano ripieno arrosto, un piatto che avrebbe da solo giustificato la visi-
ta per chi ama la cacciagione, e poi petti d'anatra, capriolo al forno e cervo in salmì.

Il vino, bianco e rosso, della casa è sfuso. Non mancano le specialità di
pesce tradizionali. "Un tempo al posto dell'attuale sede dell'Università qui
c'era il macello - spiega Anna - quindi noi lavoravamo molto con le fratta-

glie, che tutt'oggi restano tra le nostre spe-
cialità". Una curiosità, chi nel corso della set-
timana prenota per primo una cena per il
week end per almeno 7/8 persone ha diritto a
scegliere il menù: se di carne, cacciagione,
pesce o frattaglie, a cui gli altri clienti per
quella sera dovranno adeguarsi. Per pranzo
la scelta è semplice e in stile familiare, un
paio di pietanze a portata. Visto il piccolo spa-
zio in cui è ospita questa locanda aperta nel
lontano 1965, occorre prenotare. 

MOSCARDINI IN UMIDO CON POLENTA MORBIDA

Ingredienti per 4 persone: 
1 Kg di moscardini; 1 carota; un pezzo di sedano; mezza cipolla bianca; 1 bicchiere di
salsa di pomodoro; 1 bicchiere di vino bianco; un pizzico di salvia tritata; un pizzico di
cannella; olio di oliva, peperoncino e sale q.b. polenta non istantanea.

Preparazione: 
Dopo aver pulito per bene i moscardini privandoli di interiora, occhi e bocca, sbollen-
tarli per pochi attimi in acqua bollente per far arricciare i tentacoli. Riscaldare l'olio
nella pentola e aggiungere gli ingredienti tutti insieme senza preventivo soffritto,
inclusi i moscardini. Far cuocere lentamente per circa un'ora. Preparare la polenta
scegliendo un prodotto non istantaneo. Versare la polenta nei singoli piatti e adagiar-
ci sopra i moscardini con il loro sughetto profumato. 

Vino di accompagnamento: 
Costa d’Amalfi rosato - Furore Marisa Cuomo 
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qui sopra
Anna Bianchi, 
figlia di Marisa

nel riquadro 
in alto
l’ingresso 
dell’osteria 
dalla Marisa



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 “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A Venezia
“INCONTRI COI SELVAGGI”
prezzo di copertina 15,00 €
Dopo la scoperta dell’America nasce la figura del «selvaggio», che ha nutrito
per secoli le utopie, le immaginazioni e il pensiero dell’Occidente. Qui si rac-
contano gli incontri più sorprendenti e realmente accaduti tra viaggiatori,
esploratori o etnografi, e le popolazioni ancora selvagge o così giudicate,
incontri sempre pieni di buffi reciproci fraintendimenti. Si va dalla tragica
epoca della Conquista spagnola, alle aspirazioni avventurose del turismo
moderno, quando il selvaggio finisce per recitare la sua parte a pagamento.
Autore: Jean Talon • Edito da: Quodlibet edizioni  

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
"1966 LA GRANDE ALLUVIONE"
prezzo di copertina 10,00 € 
Il 1966 è un anno tristemente noto per il nord Italia: ai primi di novem-
bre una catastrofica combinazione meteorologica e ambientale travol-
se lo stivale, coinvolgendo quattro regioni con diverse e terribili conse-
guenze per ognuna. A Venezia la chiamarono "Aqua Granda": il livello
di acqua alta più elevato registrato nella storia, perdurato per un lasso
di tempo ben oltre il normale alternarsi delle maree; a Pellestrina e
nelle altre isole della laguna la chiamarono anche "grande paura", la
stessa che ancora attanaglia i pensieri di chiunque sia stato testimone
di quelle onde tremende e fragorose che in un batter d'occhio s'impa-
dronirono delle spiagge, delle case, dei campi.
Autrici: Lorenzo Somma • Edito da: Editoriale Programma 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
"INTRIGO ITALIANO - IL RITORNO DEL COMMISSARIO DE LUCA"
prezzo di copertina 17,00 €
Sotto il fascismo era "il miglior poliziotto d'Italia". Ora siamo in piena
Guerra Fredda. Nell'Italia del Festival di Sanremo e degli omicidi che
diventano sempre piú strani, gli chiedono di diventare un po' strano
anche lui. Torna De Luca, tra giallo, spionaggio e thriller. 
Autori: Carlo Lucarelli  • Edito da: Einaudi 
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