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CANNAREGIO: CHIUDE MARINELLO MA C’È CHI RILANCIA

SCUOLA DI LEADERSHIP IN DUE WEEKEND

LEGGE DI BILANCIO 2018
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Proteggi la tua salute e quella delle persone che ami

SANI IN AZIENDA
Fondo di assistenza sanitaria integrativa

SANI IN AZIENDA rimborsa più di 3600 tipologie di prestazioni mediche, quali, ad esempio, visite specialistiche, esa-
mi clinici, interventi chirurgici, protesi, cure dentistiche, lenti e protesi, fisioterapia....

Possono iscriversi a SANI IN AZIENDA:
• titolari di impresa artigiana (con o senza dipendenti) di età non superiore ad anni 68
• soci e collaboratori familiari
• titolari di impresa non artigiana con dipendenti
• titolari di impresa non artigiana con soci o collaboratori 
• collaboratori a progetto 

La quota di adesione annua è di Euro 105 a persona per l’imprenditore artigiano. Per i familiari è prevista una tarif-
fa agevolata di Euro 90 annui.

Confartigianato Imprese Venezia ha attivato al proprio interno lo sportello SANI IN AZIENDA ed è a disposizione
per ogni informazione e per la formalizzazione dell'adesione al servizio (Ufficio Categorie, tel. 041 5299270).

Sani in Azienda è un'iniziativa
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editoriale

01|2018

Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. Mi ri-
cordo però i mazzi di paglia di segale messi a ba-
gno nel canale, mossi dalla corrente. Sembravano
quasi urlare sotto le dita d’altri tempi di Toni Ciu-
ba, più calli che carne, quando impagliava le sedie
davanti ai miei tre anni. Quella magia e quel rac-
conto io non l’ho mai dimenticato e fa parte, assie-
me all’odore di Alfa senza filtro tra i denti marron,
del grande mosaico di personaggi della mia infan-
zia, passata in una Macondo nostrana, tra il Bren-
ta e una corte di campagna. Vedere le sedie in ve-
trina e partecipare al “racconto” dove corpo, ani-
ma, dita e tutto si fonde con la colla di movimenti
ancestrali per fare le sedie non è la stessa roba.
Questa è roba che ti entra dentro, che si ricorda
per sempre, che ti fa sentire la differenza tra chi
realizza oggetti e chi crea emozioni. Ma ieri il vec-
chio Toni Ciuba poteva accontentarsi di un treenne
mini-spettatore assetato di curiosità, di vendere
tre sedie impagliate e di scambiare la quarta con
tre pomodori e un cespo di insalata o un pesce.
Oggi non è più così. E l’arte del racconto deve al-
zarsi di scala, deve per forza riguardare un pubbli-
co più ampio se i Ciuba di oggi, tanti bravissimi e
orgogliosi artigiani, vogliono stare in piedi con
l’aria che tira. E pensate, oggi quello che faceva il
povero Toni Ciuba 60 anni fa ha pure un nome in-
glese, è proprio codificato e importante, sempre
più importante. Si chiama “storytelling”, ed è una
vera e propria risorsa che può fare la differenza in
una società globale che è alla ricerca tanto di velo-
cità ed effimero quanto di storie evocative e dense
di intelligenza. Storie che al di là dei mega portali
e dei siti web, partano dal basso e sappiano parla-
re ai cuori per raccontare non solo prodotti, ma so-
prattutto le persone che ci sono dietro. Respirare
la colla, la vernice, la sabbia, il fuoco che diventa-
no oggetti e desiderare alla fine di diventare un po’
anche noi tappezzieri, vetrai o calzolai o che altro.
Evocare emozioni attraverso il racconto, in questo
caso del proprio mestiere, delle capacità creative,

di essere attraverso quello che si fa. Oggi, attra-
verso la narrazione, possono essere gli artigiani
che si riappropriano del valore intrinseco del loro
lavoro, e non qualche "divani e divani" che si ap-
propria della loro narrazione evocativa e delle
emozioni che ne derivano. Mentre i creatori veri di-
ventano mero hardware stupido. Molto spesso gli
artisti/artigiani pensano solo a correre e correre,
come criceti sulla ruota, pagamenti, tasse, riscuo-
tere, pagare, presto, presto! Ma moltissimi dimen-
ticano il perché fanno quel lavoro, la magia vera di
quello che fanno e che possono trasmettere. Che è
il vero valore aggiunto che si può vendere e che
non ha prezzo.
Attraverso la capacità di riappropriarsi dell’impor-
tanza e della centralità del proprio lavoro e la ca-
pacità di raccontarlo orgogliosamente, cresce il lo-
ro ruolo nella società, la loro consapevolezza e la
loro dignità. La dignità di ARTIGIANO. Una parola
forse oggi un po’ demodé, se ne usano altre forse
più chic, imprenditore? professionista? operatore?
Ma quella parola è invece fondamentale nella vita
di Venezia e del nostro Paese, ne è la parte sana.
Pensate da dove è partito il pensiero che ha guida-
to 10 artigiani di tutti i tipi e di tutte le più diverse
provenienze nel percorso di Storytelling e nel cor-
so di Teatro guidato dalla regista Alberta Toninato
che si è concluso il 2 marzo al Teatrino Groggia con
una performance in cui tutti loro hanno recitato. E
che ha portato la nostra Associazione, in modo for-
se un po’ innovativo, a organizzare tutto questo.
Cosa hanno messo in scena? Molto semplice, la ri-
trovata capacità di raccontarsi e di raccontare i lo-
ro mestieri, in una Venezia che cambia, che a volte
li respinge, ma che amano immensamente. E che
senza di loro sarà perduta per sempre .
Come un po’ lo è per me il Brenta senza i mazzi di
segale di Tony Ciuba a bagno.

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

TONI CIUBA

PA_01_2018_Layout 1  02/03/18  12:42  Pagina 3



indice

05|2017

editoriale03

STORIE

Torna a splendere la sala del Piovego a Palazzo Ducale24

L'arte di Nicola Tenderini26

Il Palazzo di Giustizia di Bruxelles restaurato da"Arte e Conservazione" di P. Costantini24

COTTO & CONFARTIGIANATO32

EVENTI

Scuola di leadership in due weekend11

CATEGORIE

Legge di bilancio 201817

"Fianco a Fianco 2018". Un calendario che è anche una promessa22

APPROFONDIMENTI

Pagano “i piccoli” incassano “i grandi”14

CALEIDOSCOPIO VENEZIANO

"Gruppo Bevanda Malamocco": 50 anni di amicizia e creatività29

CONSIGLI PER VOLERSI BENE32

Storytelling per le imprese: comunicare meglio e vendere di più27

Umidità di risalita a Venezia: guerra persa?28

Finalmente l'assicurazione sanitaria per titolari e familiari21

RAPPORTO

Cannaregio: chiude Marinello ma c’è chi rilancia05

VENEZIA CHE CAMBIA

A San Canciano il Salone di Pamela25

BENVENUTO TRA NOI

"MarcoPolo" Giudecca, libreria di proposta e scoperta10

Il Ferro da gondola di Primo Bollani in dono alla Confartigianato25

NEWS

Sacchetti di plastica: siamo all'assurdo!08

NORMATIVE

LEGGENDO33

e Marinello ma c’è chi rilancia

BIA

AA
PO

LI
TI

CA
 A

RT
IG

IA
NA

P
E

R
I
O

D
I
C

O
 D

E
L

L
’
 A

R
T

I
G

I
A

N
A

T
O

 V
E

N
E

Z
I
A

N
O

Anno XXXI - n. 1/2018
Iscr.Trib. n. 877
del 12.12.1986
Periodico della Associazione
Artigiani Venezia
Confartigianato

sede centrale
Venezia
Castello S. Lio 5653/4
tel. 041 5299211
fax 041 5299259

Ca’ Savio
via Fausta 69/a
tel e fax 041 5300837

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

Murano
Campo S.Bernardo 1
tel e fax 041 5299281

Burano
Via S.Mauro 58 
tel e fax 041 5272264

Pellestrina
S. Piero in Volta 110/B
loc. Portosecco
tel e fax 041 5273057

direttore responsabile
Gianni De Checchi

vicedirettore
G.B. “Titta” Bianchini

testi a cura di
Claudia Meschini

foto di
archivio Confartigianato
archivio Tostapane
Gianmarco Maggiolini

direzione, redazione
e amministrazione
Castello S. Lio 5653/4
Venezia

progetto grafico 
e impaginazione
Fabrizio Berger
www.tostapane.biz

impianti & stampa
L’Artegrafica
www.lartegrafica.com

in copertina
fotografia di 
Berger e Socal
© Tostapane Studio, Venezia

PA_01_2018_Layout 1  02/03/18  12:42  Pagina 4



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

18

5

ve
ne

zi
a 

ch
e 

ca
m

bi
a

Cannaregio: chiude Marinello
ma c’è chi rilancia
Saracinesche abbassate per lo storico negozio di 
calzature ma apre in zona un fruttivendolo a “filiera corta”

Il nuovo banco di frutta e verdura
gestito dai fratelli Scarpa in rio terà
Farsetti 

Investire nel negozio di vicinato aprendo
un punto vendita di frutta e verdura in
rio terà Farsetti a Cannaregio, questa la
scommessa di due giovani veneziani
Marco e Nicolò Scarpa. "Siamo cresciu-
ti a Venezia e non vogliamo lasciarla. Ci
siamo buttati in questa nuova avventura
e siamo pieni di energia". Marco Scarpa,
27 anni, è carico e consapevole che non
sarà semplice gestire un negozio di

frutta e verdura in centro storico, ma i
contatti ce li ha già e il lavoro lo conosce
a menadito nonostante la giovane età.
Con il fratello Nicolò, con cui gestisce
un banchetto in rio terà San Leonardo,
ha deciso di rilevare un negozio in rio
terà Farsetti a Cannaregio 1415, di fron-
te alla pizzeria Al Vesuvio. "Al cospetto
della grande distribuzione noi vogliamo
rispondere con un negozio di vicinato -
racconta - dove chi vende ci mette la
faccia. Noi puntiamo sulla filiera corta,
negli anni abbiamo stretto accordi con
agricoltori di Sant'Erasmo, Chioggia,

qui sotto
Rio Terà Farsetti
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Mirano. Ma anche da altre regioni, come
la Puglia". L'esercizio continuerà a par-
lare veneziano, dopo che il negoziante
precedente ha deciso di trasferire la sua
attività di fruttivendolo a Mestre. Era
andato ad abitare in terraferma già da
qualche anno. "Noi invece ci crediamo
in questa città - continua Marco - Ci sia-
mo buttati e crediamo che serva anche
la capacità di sapersi accontentare. Con
mio fratello abbiamo calcolato che fino
a questo momento prendiamo 4 euro
l'ora, ma la pagnotta, con fatica, riu-
sciamo sempre a portarla a casa". E'
affidata quindi a Marco la gestione del
negozio di Cannaregio, mentre Nicolò,
29 anni, continua a essere presente al
banchetto di San Leonardo, insomma
entrambi fruttivendoli come avevano
fatto i genitori ed i nonni prima di loro.
Una tradizione di famiglia. "Abitiamo in
centro storico - conclude Marco - ma
abbiamo deciso di non affittare gli
immobili come hanno fatto altri nostri
concittadini. Noi vogliamo rimanere
qui".

L'immobile che per generazioni ha
ospitato "Marinello" calzature divente-
rà un ristorante 
"Il commercio a Venezia, almeno come
lo intendiamo noi, è morto. Non c’è più
spazio per attività di questo tipo nella

nostra città. Ce ne andiamo". Così lo
scorso dicembre avevano annunciato la
chiusura i due fratelli Paolo e Roberto
Marinello, 75 e 71 anni. Fondatori e
gestori del negozio di scarpe "Marinel-
lo" in campiello dell’Anconeta a Canna-
regio, vicino all’ex cinema Italia. Attività
"storica" e molto nota a Venezia. "Mari-
nello" non era soltanto un negozio. Ma
un luogo dove clienti giovani e anziani
trovavano il commerciante "vecchio
stampo". Sorrisi, consigli, qualche
chiacchierata sulla situazione della cit-
tà. In 70 anni di scarpe ne hanno vendu-
te a migliaia. Di ogni tipo, genere, misu-
ra e prezzo. Una storia iniziata nel 1946,
subito dopo la Seconda Guerra Mondia-
le, grazie a Bruno Marinello che con il
suo Banco del Popolo vendeva le prime
scarpe all'incrocio tra Rio Morto e il Rio
Terà San Leonardo. "Mio nonno prese
poi in affitto la prima metà del negozio a
fianco del Cinema Italia - racconta il
nipote Mattia. Mio padre Paolo e poi mio
zio Roberto iniziarono, come tanti, a
lavorare nel pomeriggio dopo la scuola.
Negli anni ‘70 e ‘80 il momento d'oro
con mio nonno che, amante dello sport
e del calcio, allargò il negozio prenden-
do in affitto i locali a fianco e quindi il
piano superiore dove erano alloggiati
sci e scarponi e tante, tantissime scar-
pe da calcio". 

a sinistra
Marco Scarpa
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Per un lungo periodo, i Marinello aveva-
no quindi imboccato con successo e
grandi soddisfazioni anche la strada
dello sport agonistico, specializzandosi,
in particolare, in articoli sportivi inver-
nali. Scarponi e sci da gara scelti con
cura in fabbrica, tute da campionato del
mondo. E uno Sci club che aveva dato
molti risultati. Un gruppo coeso, che
organizzava trasferte per le gare e ini-
ziative sociali durante la settimana.
Pian piano la crisi ha costretto a chiude-
re la sezione sportiva. "A Venezia c’era-
no pochi giovani, l’attività aveva dato
segni di grande difficoltà", ricordano i
due fratelli. Un marchio, quello di Mari-
nello, collegato alle società sportive del
territorio, dall'Alvisiana al San Girolamo
passando per il basket San Giobbe. Dif-
ficile, per chi abitava nel sestiere ma
anche oltre, non aver mai comprato un
paio di scarpe da Marinello: per fare
sport, per la prima comunione, per

camminare ogni giorno. "Quelli che oggi
sono clienti adulti, uomini e padri di
famiglia, alcuni già nonni a loro volta
sono stati nostri clienti fin da piccoli"
La vendita delle scarpe, a una clientela
molto poco turistica, ha tenuto fino a
qualche tempo fa. Poi, fatti due conti,
Paolo e Roberto hanno deciso di passa-
re la mano. "Non ce la facciamo più -
hanno detto - siamo diventati anziani, e
i clienti se ne sono andati. Non è solo
una questione del nostro negozio: la cit-
tà è cambiata".
Per capire che hanno ragione basta
guardarsi intorno. Dei negozi di vicina-
to che solo un anno fa erano presenti
nell’area non è rimasto molto. Il mer-
cato di San Leonardo resiste. Ma intor-
no sono spariti negozi di alimentari,
librerie e negozi di dischi, panettieri e
commercianti. Aprono soltanto bar e
ristoranti. Ma solo turistici e take away.
Sempre alla Maddalena, due passi dal-
l’Anconeta, è stato smantellato lo scor-
so dicembre anche lo storico ristorante
da Poggi. Non adatto al turismo mordi e
fuggi. 
Ancora per un paio di mesi i nuovi
gestori venderanno abbigliamento e
calzature in Temporary Shop. Poi nei
locali inizieranno dei lavori per fare spa-
zio ad un ristorante a due piani con ter-
razza che aprirà per l'estate "Almeno
non sarà un ristorante cinese", punta-
lizza Paolo Marinello.

in questa pagina
L'immobile che per generazioni 
ha ospitato "Marinello" calzature
diventerà un ristorante
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Sacchetti di plastica:
siamo all'assurdo!
Sacchetti biodegradabili e compostabili non solo 
per alimenti sfusi

Dal 1 Gennaio 2018 sono scattate le
nuove norme per la commercializza-
zione dei sacchetti di plastica forniti
dai venditori ai consumatori. La  Legge
123/2017 obbliga le imprese commer-
ciali e qualsiasi attività che utilizzi bu-
ste e sacchetti per la distribuzione
presso il pubblico, a far pagare al
cliente finale gli shopper - compresi
quelli riutilizzabili - che devono essere
esclusivamente biodegradabili e com-
postabili per alimenti sfusi, ma anche
per il trasporto di qualsiasi altro pro-
dotto. L'aspetto rilevante è che da tale
data tutte le tipologie di borse di plasti-
ca non possono quindi più essere
omaggiate, ma distribuite esclusiva-
mente a pagamento con l'indicazione
di una distinta voce di spesa sullo
scontrino fiscale o fattura, a pena di
pesanti sanzioni a carico del titolare in
caso di inadempienza. Tale obbligo ri-
guarda sia le borse monouso che quel-
le riutilizzabili. 
Anche se la ratio appare incomprensi-

bile e ogni tentativo di chiarimento del
legislatore non convince, purtroppo gli
obblighi previsti dal maxiemendamen-
to sul Mezzogiorno recante le nuove e
più restrittive disposizioni riguardanti
le "Nuove regole per la commercializ-
zazione dei sacchetti di plastica" risul-
tano chiari. 
Questi i principali divieti: 1) è vietata
la commercializzazione di borse di pla-
stica in materiale leggero (con uno
spessore della singola parete inferiore
ai 50 micron) fatte salve le borse ultra-
leggere (spessore pareti inferiore ai 15
micron con materia prima rinnovabile
non inferiore al 40% ), ma solo per uti-
lizzo di imballo primario per generi ali-
mentari freschi; 2) è permessa la com-
mercializzazione di borse di plastica
riutilizzabili solo per il trasporto 3) è
permessa altresì la commercializza-
zione di borse biodegradabili e compo-
stabili come previsto dagli standard
UNI EN 13432:2002; 4) è vietata la di-
stribuzione a titolo gratuito di qualsia-
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si tipo di sacchetto di plastica. Le limi-
tazioni infatti non riguardano i normali
sacchetti di carta. 
In pratica l'azienda deve: prendere
tempestivi contatti con il fornitore del
proprio registratore di cassa per la ne-
cessaria predisposizione di un nuovo
"reparto" che prevede l'indicazione
della voce distinta "sacchetto" e relati-
vo prezzo di vendita. In sostanza nello
scontrino fiscale che viene rilasciato al
momento dell’acquisto dovrà essere
indicato, distintamente, sia il costo
della merce comprata sia il costo della
borsa di plastica. Restano escluse dal-
l’obbligo della normativa in oggetto le
borse in carta, in tessuti di fibre natu-
rali, in fibre di poliammide e di mate-
riali diversi dai polimeri. Occorre inol-
tre accertarsi che le forniture di sac-
chetti siano a norma, cioè munite delle
relative certificazioni previste nei vari

utilizzi. La legge impone il divieto alla
distribuzione degli shopper a titolo
gratuito anche se il relativo prezzo di
vendita rimane libero. A titolo indicati-
vo, il costo finale applicato rilevato in
questi primi giorni dell’anno oscilla tra
l’1 e i 5 centesimi di euro. L'aliquota
IVA che dovrà essere applicata alla
cessione delle borse di plastica è quel-
la normale del 22%. 
Chi non dovesse rispettare tali norme
rischia di incorrere in sanzioni molto
pesanti. 
Le sanzioni di tipo sia amministrativo
che pecuniario, vanno infatti dai 2.500
€ fino ai 25.000 € e sono elevate dalla
polizia amministrativa. 
La nuova normativa interessa diretta-
mente anche i consumatori che devono
attenersi a regole precise e insindaca-
bili. Il consumatore è libero di recarsi
nei negozi ed utilizzare le buste di sua
proprietà, così come è libero di tra-
sportare le merci a mano (nel caso ad
esempio acquisti un singolo prodotto di
piccole dimensioni come un libro o un
farmaco). Per le borse che vengono a
contatto diretto con i prodotti alimen-
tari (come ad esempio frutta e verdura)
è consentito ai consumatori di utilizza-
re buste di proprietà, ma tali sacchetti
devono rispettare, oltre alle norme
previste in tema di materie plastiche
anche le normative igienico sanitarie.
Quindi, se un consumatore decide di
recarsi in un punto vendita con la bor-
sa di plastica di sua proprietà per im-
bustare la frutta e la verdura sfusa, ta-
le borsa deve avere le stesse identiche
caratteristiche di quelle dell’esercizio
commerciale (monouso, ultraleggere
con spessore inferiore ai 15 micron,
biodegradabili e compostabili e asso-
lutamente non in plastica riciclata).
Ancora, se il consumatore decide di
utilizzare una borsa non in plastica di
sua proprietà per imbustare la frutta e
la verdura sfusa, essa deve comunque
essere conforme a quanto previsto dal-
la normativa sui materiali destinati al
contatto con gli alimenti. Insomma an-
dare a comperare 1 kg di arance forni-
to di una borsa di proprietà diventa un
rebus, meglio acquistare il sacchetto
dal negoziante a questo punto !
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"MarcoPolo" Giudecca,
libreria di proposta e scoperta
La prima libreria sull'isola della Giudecca: 
"MarcoPolo" numero tre

Negli ultimi anni Venezia ha perso diverse
librerie, una tendenza sfatata, lo scorso
novembre dall'inaugurazione della libreria
"MarcoPolo" Giudecca, la prima sull'isola.
Design bianco e pulito e una grande vetri-
na con una splendida vista sul Canale del-
la Giudecca, in Fondamenta del Ponte Pic-
colo 282, la terza "MarcoPolo" presente in
città è un negozio di quartiere che si rivol-
ge prima di tutto ai residenti dell'area.
"Uno spazio fisico e culturale - spiegano
gli ideatori, Claudio Moretti, Sabina Rizzar-
di e Flavio Biz - dove poter trovare libri e
trovarsi, con tutti i servizi che rendono tale
una libreria: ampio assortimento, prolun-
gata apertura al pubblico (10-20, domenica
e lunedì chiuso), spazi per leggere, servizio
di prenotazione libri, librai competenti e
disponibili a consigliare". Oltre ai libri di
maggiore richiamo del momento c'è una
vasta selezione della abituale proposta
della "MarcoPolo" di Santa Margherita
(con grande attenzione ai piccoli e medi
editori più originali
come Iperborea, Mini-
mum Fax, Keller, Topi-
pittori, una scelta
fedele al carattere
indipendente che con-
traddistingue lo spirito
della libreria "Marco-
Polo"), ma anche libri
per bambini e per ado-
lescenti, gialli e fanta-
sy. Non manca poi una
sezione di libri di viag-
gio (sia guide che nar-
rativa) e una stuzzi-
cante scelta di libri
usati – sia in inglese
che in italiano – adatti
a tutte le tasche, non-
ché una selezione di
libri da collezione. 

La nuova attività nasce in seguito alla feli-
ce esperienza dei primi due anni della
libreria "MarcoPolo" di campo Santa Mar-
gherita. La sede della Giudecca, polo
attrattivo di crescente attività artistica e
culturale, vuole dare una risposta alla vita-
lità dell'isola e della sua comunità, propo-
nendosi come luogo di proposta e scoper-
ta: la novità e attrazione della libreria è
infatti lo spazio “dis\play”, una parete che
ospita mensilmente (tra gioco e discussio-
ne, come suggerisce il nome) mostre tem-
poranee e tematiche di libri legate a un
determinato argomento, per permettere
un approfondimento paragonabile a quello
di librerie specializzate. La libreria orga-
nizza inoltre una serie di attività diverse
dalle abituali presentazioni di libri (che
continuano con successo nella sede di
Santa Margherita), ovvero gruppi di lettura,
corsi su singoli autori e singoli temi, un
modo per poter coinvolgere sempre più
persone nella lettura.

qui sotto
Claudio Moretti, Flavio

Biz, Sabina Rizzardi 
(foto di Claudia Rossini)
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Scuola di leadership 
in due weekend
Competenze trasversali e strategie di business per affron-
tare le nuove sfide. Due fine settimana gratuiti in esclusi-
va per i Soci Confartigianato Venezia

ev
en

ti

Confartigianato Venezia, in collabora-
zione con la propria società di formazio-
ne Con-Ser s.r.l., ha organizzato un in-
novativo progetto della durata comples-
siva di 40 ore finalizzato al migliora-
mento delle competenze di leadership e
project management degli imprenditori
artigiani e loro stretti collaboratori, con
l’obiettivo di: individuare metodologie e
tecniche per la gestione dei progetti di
innovazione in azienda, attraverso il
coinvolgimento del gruppo; sperimen-
tare uno stile di direzione orientato allo
sviluppo e alla crescita dei collaborato-
ri; sviluppare un piano di valorizzazione,

crescita e responsabilizzazione dei col-
laboratori, a supporto di progetti finaliz-
zati all’innovazione dell’organizzazione;
adeguare le competenze del capitale
umano alle esigenze dei nuovi modelli
produttivi ed organizzativi dell’Industria
4.0, per i quali è richiesta una combina-
zione di conoscenze tecniche e di base
con competenze di natura trasversale e
capacità imprenditoriali; sostenere e fa-
cilitare l’acquisizione di competenze
trasversali (soft skills) in grado di ri-
spondere alla richiesta del mercato di
lavoratori altamente qualificati, agili,
adattabili e creativi.

in questa pagina
il gruppo di imprenditori a 
Castelletto di Brenzone sul Garda
con Roberta Dal Corso 
e Tinto Iscander 
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Il percorso, gratuito per le aziende as-
sociate grazie all'ottenimento di un fi-
nanziamento regionale, era strutturato
con l'innovativa formula "Learning We-
ek" e si articolava in due fine settimana.
L'attività formativa è stata alternata da
giochi ed esercitazioni di gruppo; en-
trambi i moduli sono stati tenuti da Tin-
to Iscander, esperto consulente di pri-
marie società di formazione outdoor. I
percorsi si sono tenuti il 17-18 novem-
bre a Crespano del Grappa (VI) ed il 2-3-
4 febbraio a Castelletto di Brenzone sul
Garda (VR). 

"Learning Week": il punto
Un bellissimo fine settimana di forma-
zione per il nostro gruppo delle compe-
tenze trasversali (soft skills). Un tempo
da lupi non ha impedito di svolgere a
Castelletto di Brenzone ai sei volontero-
si soci un programma denso di matura-
zione personale e lavorativa. Venerdì 2,
sabato 3 e domenica 4 febbraio sono
stati caratterizzati da una forte voglia di
mettersi in gioco su temi quali Leader-
ship, gruppo e coinvolgimento del per-
sonale. Regista delle giornate è stato il
docente e formatore Tinto Iscander che
con un processo maieutico ha tentato di
stimolare i Piccoli imprenditori della

nostra Confartigianato in un contesto
diverso da quello del lavoro. 
Si sa quando siamo al lavoro la routine
di compiere presto e bene i nostri com-
piti di imprenditore non ci fa riflettere su
quelli che potrebbero essere comporta-
menti virtuosi da applicare per far cre-
scere il gruppo dei nostri collaboratori.
Il cambiamento di cui stiamo parlando è
di tipo organizzativo, un cambiamento
che proviene da noi e non dettato da una
qualsivoglia norma tecnica o stimolo

a sinistra e in basso
il gruppo di lavoro

con Enrico Vettore a 
Crespano del Grappa (VI)
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esterno. Il cambiamento è un processo
di miglioramento che deve essere con-
dotto da tutta l’organizzazione che viene
chiamata a dare il meglio per trasfor-
mare i nostri limiti in opportunità. Ognu-
no con le caratteristiche che lo contrad-
distinguono, chi più attento al processo,
chi al prodotto chi alle relazioni con le
persone; sicuramente però con respon-
sabilità e tempi diversi il personale di
un’azienda e la sua direzione non posso-
no sottrarsi al miglioramento. 
Come farlo al meglio, come essere or-
ganizzazione più performante? 
Queste sono state alcune tra le tante
domande che si sono posti i nostri im-
prenditori impegnati in questo intenso
weekend. 
Risultato di questo percorso, iniziato ad
novembre in quel di Crespano del Grap-
pa, è stato un ideogramma che vede ri-
tratto un sole a sette raggi, ognuno dei
quali racchiude delle parole chiave dri-
ver per il cambiamento interno al-
l’azienda. Non siamo partiti dal nulla,
siamo partiti da esercizi che hanno po-
sto al centro della discussione l’orga-
nizzazione, rappresentata come una go-
letta che ha un equipaggio dove ogni
persona deve esprimere il proprio po-
tenziale. Questa goletta trasporta ovvia-

mente il proprio carico, ma durante il
viaggio la goletta avrà un obiettivo da
raggiungere e degli strumenti da utiliz-
zare. Questi all’interno della rappresen-
tazione del gruppo sono proprio riporta-
ti e raffigurati nel nucleo del sole.
“Speriamo che questa rappresentazio-
ne ci aiuti nel duro compito di essere
imprenditori” afferma Massimiliano Ra-
sa. “Sicuramente dovremmo seguire gli
spunti che ci siamo portati a casa” af-
fermano Bareato Giancarlo e Matteo
Busolin. “nella nostra azienda ci stiamo
preparando a compiere un passaggio
generazionale e il settore in cui lavoria-
mo non è sicuramente un settore che
lascia tempo all’improvvisazione” dico-
no Adriano e Francesco Angiolin titolari
dell’azienda Verdeambiente . 
Quindi ecco il caleidoscopio di emozioni
e obiettivi su cui con impegno e convi-
vialità i nostri imprenditori si sono con-
frontati "speriamo che questo sia sti-
molo per guardare all’Associazione non
solo come società di servizi, ma anche
come ambiente in cui i nostri imprendi-
tori possano confrontarsi e crescere in-
sieme più velocemente e meglio grazie
anche all’aiuto dei funzionari e dei do-
centi che mettiamo a disposizione" af-
ferma Enrico Vettore responsabile del-

qui sotto
il gruppo di imprenditori a 
Crespano del Grappa (VI)
con Tinto Iscander
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Se questa è la conclusione sarebbero
penalizzati tutti tranne le grandi impre-
se. Sarebbero penalizzate le banche,
che si assumono rischi mal ripagati in
quanto non controbilanciano con il tas-
so; sarebbero penalizzate  le piccole e
piccolissime imprese che non hanno
accesso al credito se non a condizioni
fortemente penalizzanti. Mentre ad “in-
cassare” sarebbero solo le grandi im-
prese. 

La tabella 2 che riporta dati del Nord Est
- fonte Banca d’ Italia -  conferma i dati
Cerved. Come si nota le Grandi imprese a
giugno 2017 si finanziavano a breve ter-
mine al 3,73% mentre le Piccole imprese
pagavano il 6,19% La differenza a svan-
taggio dei “piccoli” è pari al 2,46% che,
proporzionalmente, significa un maggio-
re onere del 39,74%. Infatti il maggior co-
sto del 2,46% rispetto al tasso del 6,19%
rappresenta - appunto -  il 39,74%!
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Pagano “i piccoli”
incassano “i grandi”

di Gianni e Dianella Lo Martire

Recentemente Il Sole 24 Ore1 ha chiesto
a Cerved2 di elaborare una serie di in-
formazioni relative a centinaia di miglia-
ia di aziende grandi, medie, piccole e mi-
cro, per capire quali siano le condizioni a
cui esse si finanziano presso gli istituti di
credito. L’obiettivo era quello di verifica-
re se la dimensione dell’azienda sia già
un punto favorevole per avere tassi più
bassi ma, anche, capire se chi chiede
somme maggiori ha anche tassi miglio-
ri. Probabilmente perché ha maggiore
potere contrattuale. 
La conclusione, che sintetizziamo, è di-

sarmante. Le imprese grandi e (spesso)
rischiose si finanziano a tassi pari a po-
co più della metà rispetto a  quelli paga-
ti dalle piccole imprese “sane”. 
Questi i numeri. Una impresa grande e
rischiosa, con rating compreso tra 6 e
10 (vedi tabella 1), si indebita a breve
termine ad un tasso medio di circa il
3%. Come Riporta il Sole 24 Ore in una
analisi pubblicata in data 01.11.17 a pa-
gina 3 a titolo “Regole che tengono in
ostaggio il credito”. Questo tasso sareb-
be circa la metà del tasso a cui si inde-
bita una micro-impresa sana!

Nostra sintesi della scala di rischio da 1 a 10 utilizzata da Cerved 
Tabella 1

Classe 
1

Azienda 
con rischio
prossimo a

zero

Classe 
2

Azienda 
ottima

Classe 
3

Azienda 
di qualità 
elevata

Classe 
4

Azienda 
buona 

Classe 
5

Azienda 
sufficiente

Classe 
6

Azienda
rischiosa

Classe 
7

Azienda 
molto 

rischiosa

Classe 
8

Azienda ad
altissimo
rischio

Classe 
9

Azienda 
con rischio
prossimo al
massimo

Classe 
10

Azienda 
con rischio
massimo

NOTE

[1] Il Sole 24 Ore è il
quotidiano economico

più diffuso in Italia.

[2] Cerved è una società
quotata in borsa che, 

tra le altre cose, si
occupa di valutare i

rischi di una contropar-
te,  analizzare dati di

settori, valutare rischi di
credito,…,. Il suo fattura-

to nel 2017 supererà i
400 milioni di euro.
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Ma a confermare queste supposizioni
dopo Cerved e Bankitalia sono anche i
dati dell’Abi (Associazione Bancaria Ita-
liana),  riportati in Tabella 3, fonte Abi
che rappresentano una serie storica
pluriennale.
Anche qui, infatti, si ricava, che i tassi
pagati (Colonna A) da imprese non fi-

nanziarie e famiglie per importi inferio-
ri a 1 milione di euro (qui rientrano sicu-
ramente i finanziamenti ai “piccoli im-
prenditori” sono decisamente più esosi
rispetto a quelli  di Colonna B, oltre il
milione di euro, che possiamo ipotizza-
re essere finanziamenti ad imprese di
maggiori dimensione. 

TASSI  BANCARI RIFERITI AL " NORD EST " SU PRESTITI A BREVE TERMINE ALLE IMPRESE (1) 

VOCI
Prestiti a breve termine alle imprese

- di cui Medio e Grandi
- piccole (2)

2014

5,20%
5,14%
7,43%

2015

4,84%
4,52%
7,10%

2016

4,25%
3,95%
6,39%

Giugno _2017

4,03%
3,73%
6,19%

Differenza % del tasso applicato alle imprese Medie e Grandi rispetto
alle Piccole -2,29% -2,58% -2,44% -2,46%

(1) : dati riferiti ad operazioni in euro. Tassi riferiti ai finanziamenti per cassa erogati a favore della clientela ordinaria segnalata alla Centrale

dei rischi. Dati riferiti a rischi autoliquidanti e a rischi a revoca.

(2) : società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

Fonte : Banca d'Italia.

tasso per prestiti in
euro in Italia  fino ad 1

milione
COLONNA A

4,67%
4,37%
3,95%
3,13%

2,46%
2,26%
2,31%
2,23%
2,27%
2,28%
2,21%
2,16%
2,18%
2,13%
2,08%
2,14%
2,15%

tasso per prestiti in
euro in Italia  oltre 1

milione
COLOMMA B

3,01%
2,95%
2,47%
1,92%

1,10%
1,02%
1,07%
1,11%
1,12%
1,06%
1,03%
1,23%
1,04%
1,14%
1,15%
1,08%
1,12%

maggior tasso pagato
per prestiti "fino a 1

milione"
COLONNA C   (A-B)

1,66%
1,42%
1,48%
1,21%

1,36%
1,24%
1,24%
1,12%
1,15%
1,22%
1,18%
0,93%
1,14%
0,99%
0,93%
1,06%
1,03%

differenza %

COLONNA D   (C/A) / A
35,55%
32,49%
37,47%
38,66%

55,28%
54,87%
53,68%
50,22%
50,66%
53,51%
53,39%
43,06%
52,29%
46,48%
44,71%
49,53%
47,91%

mese
agosto
agosto
agosto
agosto

agosto
settembre

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile

maggio
giugno
luglio
agosto

anno
2012
2013
2014
2015

2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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Quindi, senza ombra di dubbio, possia-
mo sostenere che “essere piccoli” co-
sta. E costa molto! Questa anomalia,
pensiamo, può essere generata da al-
meno tre concause. 
Le Piccole aziende e le aziende familia-
ri generalmente hanno meno capacità
contrattuale e, spesso, si fidano della
loro banca senza trattare a fondo le
condizioni. 
In seconda battuta possiamo pensare
che esista  una storica mancanza di
dialogo tra piccole imprese e banche.
In pratica la mancanza di scambi infor-
mativi non fa percepire correttamente i
rischi agli istituti di credito che – im-
possibilitati a valutare il rischio – cau-
telativamente tendono ad accrescerlo
(compensandolo con alti tassi). In que-
sto caso la colpa sarebbe tendenzial-

mente  delle piccole imprenditore che
non è in grado di far percepire il pro-
prio business. 
Ma, purtroppo, questa rischiosità ecces-
siva percepita deriva anche dalla scarsa
capitalizzazione delle imprese (piccole).
Parrebbe, infatti, come sostiene Boston
Consulting Group, una delle più note so-
cietà di consulenza mondiale, che alle
imprese italiane manchino circa 600 mi-
liardi di capitale per avere una struttura
finanziaria adeguata e poter conseguen-
temente accedere al credito “a tassi
normali”. Quindi, questa è la nostra con-
clusione, la difficoltà di accesso al credi-
to per le piccole imprese  / imprese fa-
miliari sarebbe figlia di tre cause : scar-
so dialogo con la banca, scarsa capacità
di dimostrare il proprio valore /business,
scarsa capitalizzazione.
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Legge di bilancio 2018
Le misure e i risultati di Confartigianato per artigiani e mpi

ca
te

go
ri

e

Come è noto la Legge di Bilancio 2018 è
stata approvata definitivamente dal
Parlamento. Un provvedimento a luci e
ombre, come da tradizione: alcune mi-
sure vanno incontro alle esigenze delle
nostre imprese, altre invece vanno in di-
rezione contraria.  Confartigianato ha
comunque presidiato le varie fasi di ap-
provazione della Legge oltre ad aver mi-

surato i risultati di ogni singolo provve-
dimento. 
Nelle prossime pagine presentiamo i
principali risultati su cui la nostra Asso-
ciazione è riuscita ad incidere in manie-
ra forte rispetto alle iniziali forzature
che il nostro Governo avrebbe fatto pre-
cipitare sulla testa degli imprenditori
Italiani. 

_LEGGE DI BILANCIO 2018:

 PER ARTIGIANI E MPI
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BENEFICI RELATIVI
A VENDITE MPI
7.289 MLN € 
(nel 2018)

_STERILIZZAZIONE
 AUMENTI ALIQUOTA IVA

Abrogate le disposizioni 
che prevedono dal 2018 
incrementi nelle aliquote IVA.

In assenza di intervento dal 2018:
22% passerebbe al 25%;
10% passerebbe al 11,5%.

11,5%25% Misura utile per non 
penalizzare i consumi 

delle famiglie con livelli 
di reddito medio-bassi e 

per evitare di  
comprimere la domanda

BENEFICI PER MPI
537 MLN € /anno
(nel biennio  2019 -2020)

_PROROGA SUPER E IPER
 AMMORTAMENTI

SUPER AMMORTAMENTO
Scende al 30% la deduzione 
per l’acquisto di beni strumentali
Sarà possibile ammortizzare il
130% del costo di acquisto del
bene

+40% > 30% +150%
IPER AMMORTAMENTO
Le imprese che effettuano 
investimenti in beni nuovi  per
favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
nel 2018 possono incrementare 
il relativo costo del 150%

Risorse inferiori alle 
attese, ma essenziali per 
sostenere l’innovazione 
delle imprese per sfide 

sempre più impegnative 
sul mercato
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BENEFICI PER MPI
392 MLN € /anno
(media anni 2021-2028)

_RECUPERO
 EDILIZIO

50%
DETRAZIONE IRPEF
Il bonus incentiva i lavori 
di ristrutturazione di immobili

96.000 euro  di spesa

Bonus utili alle imprese e 
al Paese: rilancio delle 

aziende delle costruzioni, 
emersione di attività 

irregolari, maggior gettito 
nelle casse dello Stato, 

riqualificazione del 
patrimonio immobiliare

 ESESO  _ESONERO C  ONTRIBUTIV_ESONERO C  OONTRIBUTIV  
BENEFICI PER MPI

 
BENEFICI PER MPI

 SCU
E_ES_ESO   SCUOLA-LA

_ESONERO C  OROV SCUOLA-LA
ONTRIBUTIV_ESONERO C  OONTRIBUTIV  

(media anni 2021-2023)
N61 ML

BENEFICI PER MPI
 

(media anni 2021-2023)
/anno€ N

BENEFICI PER MPI
     

scuola-lavor
l’alternanza 

Si punta a sostener

 

olavorro
l’alternanza 

e a sostenerre

 

i i id ll’’
,indeterminato

sunzioni a tempo er le asP

100%

 

acquisizione del titolo di studio
o 6 mesi entr,

sunzioni a tempo 

100%

 

1°gennaio 2018

 

36 mesi

 

e il sistema duale
scuola-lavor

 

e il sistema duale
o -lavorro

 

to dualeendistaapprre
alternanza scuola-lavor(

di studenti coinvolti nel sistema duale 
acquisiziondall’’a

 

)to duale
o e scuola-lavorro

di studenti coinvolti nel sistema duale 
,acquisizione del titolo di studio

 

endistato duale periodi di appr,odi lavor
che hanno svoltotudentiSSt

evistee di alternanza prdelle or
tività di alternanza scuolaattt

che hanno svolto prtudentiSSt

 

endistato duale
e so il medesimo datores pr,, che hanno svolto

eviste
o pari almeno al 30% tività di alternanza scuola-lavor

e so il medesimo datoresche hanno svolto pr
o/anno 3.000 eur
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GLI BOLLETTEAONGU

 

GLI BOLLETTE

 

GLI BOLLETTE

  

ENE
COON_C_C

 

 ENERGETICHE
GLI BOLLETTEAONGU

 

 ENERGETICHE
GLI BOLLETTE

 

GLI BOLLETTE

   

due anni 
anche molto lunghi.
conguagli riferiti a periodi di tempo 
dei servizi luce,

top alleSSt

 

cinque o i  contrdi tempodue anni 
ane aziende avrra  Lanche molto lunghi.

conguagli riferiti a periodi di tempo 
 dovute a  gas e acqua,i luce,, 

per le utenze te e maxi bollettt

 

anno 

per le utenze 

  

fornitori di ener
nei rapporti con i 

diritti delle impr
La disposizione tutela i 

 

giadi enerrg
nei rapporti con i 

enditori imprre
La disposizione tutela i 

 

pagamenti
sospensione dei ta la scattt
 in caso di te,bollettt

dal contator
dall’utente e il consumo ef

 per “tuali,attt
due anni 

 

.pagamenti
sospensione dei 

esa,dell’imprricorso  in caso di 
e in tema di    Sempre.dal contator

tivo rilevafetttte e il consumo efff
e” quanto pagato aralline per “

cinque o i  contr,di tempodue anni 

 esa,

tivo rilevato 

         

NUO SABAAV_NUO TINIBAAT_NUO SABAAV_NUO TINIBAAT

ezRisorse prreeziose per uno 

550MLN
in beni strumentali at

a che facilita gli investimenti il 2018 alla misur
antita continuità per tute garserebbe esdovr

a il 2018 e il 2023.milioni tr
Nuova Saba

550MLN
a che facilita gli investimenti 

tocontinuità per tuttt
 In questo modo a il 2018 e il 2023.

” con 550 tiniNuova Saba

550MLN
sfide del mer

adeguarla alle nuove 
e la rinnovarre

enditori imprre
ezzaapprre

strumento tra i più 

catomerrc
adeguarla alle nuove 

e l’azienda per 
enditori che puntano 

ezzati dagli 
strumento tra i più 

onica  meccatr
cloud compuquali big data,, 

tutecnologie per la manifattt
dei fondi è destinato a30%%

aversotrin beni strumentali attt

obotica e ruting,, 
Industria 4.0 

a digitale che tur
acquisto di all’’a

averso
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Finalmente l'assicurazione
sanitaria per titolari e familiari
Sani In Azienda offre la possibilità ad imprenditori, soci e
collaboratori, di ottenere il rimborso di tutte le spese per
le prestazioni mediche tramite il Fondo Sani.In.Venetora

pp
or

to

Basta figli e figliastri. Finalmente anche
i titolari e i loro familiari potranno bene-
ficiare delle prestazioni della sanità in-
tegrativa offerta da "Sani in Veneto" al
pari dei loro dipendenti. "Sani In Azien-
da", progetto frutto dell'accordo di Con-
fartigianato Imprese Veneto con le parti
sociali, consente infatti di ottenere il
rimborso delle spese mediche tramite il
Fondo Sani.In.Veneto. Possono essere
rimborsate più di 3.600 tipologie di pre-
stazioni mediche, quali, ad esempio, vi-
site specialistiche, esami clinici, inter-
venti chirurgici, protesi, cure dentisti-
che, lenti e protesi, fisioterapia...
A "Sani In Azienda" possono aderire i ti-
tolari di impresa artigiana (con o senza
dipendenti) di età non superiore ad anni
68, soci e collaboratori familiari, titolari
di impresa non artigiana con dipenden-
ti, titolari di impresa non artigiana con
soci o collaboratori, collaboratori a pro-
getto. Il servizio può inoltre essere este-
so ai relativi familiari; nello specifico: i
coniugi fiscalmente non a carico, i con-
viventi more uxorio, i figli di età dai 2 fi-

no ai 30 anni, i figli con invalidità. 
"Ci sono almeno quattro buoni motivi
per aderire - commenta Andrea Bertol-
dini, Presidente di Confartigianato Im-
prese Venezia - la possibilità di sceglie-
re liberamente il medico a cui rivolger-
si, la guardia medica gratuita, le visite
specialistiche preventive e pacchetti di
prevenzione odontoiatrica gratuiti, una
facile e veloce la richiesta di rimborso".
La quota di adesione annua è di 105 eu-
ro a persona per l’imprenditore artigia-
no e di 125 euro per quello non artigia-
no. Per i familiari è prevista una tariffa
agevolata di 90 euro annui. Ottenere i
rimborsi delle spese mediche è molto
semplice. Il pagamento verrà effettuato
entro due settimane dalla presentazio-
ne della domanda.

Confartigianato Venezia ha attivato al
proprio interno lo sportello "Sani In
Azienda" ed è a disposizione per ogni
informazione e per la formalizzazione
dell'adesione al servizio (Ufficio Cate-
gorie, tel. 041 5299270).

PA_01_2018_Layout 1  02/03/18  12:42  Pagina 21



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

1/
20

18

22

ca
te

go
ri

e

"Fianco a Fianco 2018"
Un calendario che è anche una promessa
Dipendenti e funzionari di Confartigianato affiancano gli artigiani 
in azienda

Dopo anni che a "metterci la faccia"
sono stati gli artigiani veneziani è arri-
vato il turno per gli impiegati, i funzio-
nari ed anche per lo stesso segretario
Gianni De Checchi, protagonisti del
Calendario 2018 nei panni dell'artigiano
doc. Nei calendari scorsi si era voluta
mettere in evidenza la questine del
"passaggio generazionale", fotografan-
do insieme padri e figli artigiani, ora è la
volta di chi degli artigiani si occupa,
ovvero i dipendenti dei vari uffici, anche
di Artambiente, i commercialisti. Tutti,
incondizionatamente, si sono prestati
con allegria a provare in prima persona
ad essere artigiani per un giorno,
entrando nelle botteghe e vivendo, per
qualche ora insieme a chi tra quelle
mura ci lavora per davvero. Per un gior-
no hanno lasciato la loro attività di
gestione e amministrazione e, ospitati
in diverse botteghe e laboratori, si sono
immedesimati volentieri nella parte,
calandosi realmente nei panni di chi
lavora "con le mani". Un'operazione
divertente che ha evidenziato il forte
legame tra gli artigiani e l'associazione
di San Lio, sottolineando come il mondo
artigiano sia una grande famiglia. Si

sono prestati con entusiasmo, accettan-
do di buon grado di vivere quest'avven-
tura, sia chi lavora per gli artigiani che
gli artigiani stessi. Il risultato è stato
vedere che in una città come Venezia,
nonostante tutti i suoi problemi, ci sono
ancora persone che sanno e vogliono
fare. Tutte le foto del Calendario 2018
sono state scattate da Fabrizio Berger
in collaborazione con Benedetta Socal,
Tostapane Studio di Venezia.

in queste pagine
dipendenti ed artigiani

posano insieme 
“fianco a fianco” 
per il Calendario 

Confartigianato 
Venezia 2018

fotografie di 
Berger e Socal, 

Tostapane Studio, 
Venezia

Si ringraziano le aziende che si sono prestate con entusiasmo
alla realizzazione del Calendario Confartigianato Venezia 2018:

• Pasticceria Italo Didovich
• Tocco di Giò di Biagio Fracchiolla
• Cristiano Brussa Trasporti Srl
• Successori Romano Mazzucco di Silotto M. F. e Vianello L. Snc
• Primo Bollani
• Simone Giovanni Cenedese Murano Sas
• Giorgio Girelli
• Daniele Vescovo
• Vianello Giovanni Sas di Vianello Davide
• Eliotecnica al Canal di Giancarlo Bareato
• Rasa Massimiliano Sas
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Torna a splendere la sala 
del Piovego a Palazzo Ducale
"Vianello Pavimenti in terrazzo alla
veneziana", l'azienda di Stefano e Marco
Vianello a Santa Croce 1775, ha di
recente compiuto 20 anni di attività,
mantenendo viva, con successo, un'an-
tica arte che risale al 1400, conosciuta
come tecnica del "terrazzo", cugina lon-
tana del mosaico. Questi maestri arti-
giani si sono specializzati nel restauro
delle pavimentazioni antiche e la sfida è
quella di avvicinarsi il più possibile
all'originale. "In occasione del venten-
nale dell'azienda - spiega Stefano -
abbiamo deciso di dedicarci ad un pro-
getto particolarmente importante, l
restauro del pavimento della sala del
Piovego a Ducale, il "salotto dei vene-
ziani". Già in precedenza avevamo avuto
occasione di lavorare a Palazzo Ducale,
in questo caso, dopo esserci consultati
con la Soprintendenza ed il Comune,

abbiamo iniziato un intervento suddiviso
in tre fasi, dapprima la ricerca delle
"cose da fare" come l'asporto dei rap-
pezzi in cemento e il ripristino di queste
sezioni danneggiate utilizzando parti
vecchie riamalgamate nel nostro fran-
toio. La seconda fase è consistita
nella campionatura della pavi-
mentazione originale elimi-
nando eventuali stucchi e
cere non originali per
riportarla alla sua natura
primitiva utilizzando.
Nella terza fase del lavo-
ro ci siamo occupati della
lavatura, stuccatura e
orsatura, antico sistema di
levigazione, completando il
restauro con l'oliatura utiliz-
zando olio di lino e stracci di
iuta fino a completa saturazione. 

st
or

ie

Il Palazzo di Giustizia di Bruxelles
restaurato da"Arte e Conservazione"
di Paolo Costantini
L'azienda "Arte e Conservazione" di Pao-
lo Costantini, specializzata nell'ambito
della cultura della conservazione del
patrimonio storico ed artistico, ha realiz-
zato l'opera di restauro dell'apparato
decorativo del Palazzo di Giustizia di Bru-
xelles. "Il restauro di tipo conservativo -
spiega Costantini - suddiviso in gallerie
(nord, centrale e sud, di circa 500 metri
quadri ciascuna), si è articolato in tre fasi
differenti: restauro su superfici parietali
in stucco modanato e sulle colonne in
imitazione marmo con relativi capitelli; la
pulitura e conservazione di quattro bas-
sorilievi e la riparazione di stucchi e par-
ti decorate dei soffitti". "Arte e Conserva-
zione", che vanta un'esperienza
ventennale, ha operato in appalto diretto
con l'impresa belga Denys. 
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A San Canciano il Salone di Pamela 
Pamela Patogo ha aperto
lo scorso 29 luglio a San
Canciano, Cannaregio
5041 il suo salone. Con lei
due giovani dipendenti,
l'apprendista Giulia e
l'aiuto part time, Elisa.
"Ho frequentato a Marghe-
ra un corso triennale per
parrucchieri, acconciatori
ed estetisti, il Personal
Moda - spiega Pamela - e
nel mio salone mi occupo
sia di acconciatura per
donna che per uomo, oltre
a manicure, pedicure ed
estetica. La mia specialità
è il colore: cerco sempre di
ottenere le nuance e le
sfumature migliori in gra-
do di valorizzare chi le
indossa".

Il Ferro da gondola di
Primo Bollani in dono
alla Confartigianato 

ne
w

s

Il fabbro veneziano Primo Bollani lo
scorso maggio si è aggiudicato una cop-
pa alla XI edizione del Premio Capito-
lium 2017, tenutosi a Roma in Piazza del
Popolo, presso il prestigioso complesso
museale “Sale del Bramante”. Il suo
"Gufo" è stato difatti giudicato la miglio-
re opera in lizza per originalità. Di
recente Bollani donato alla Confartigia-
nato di Venezia una sua opera, realizza-
ta lo scorso dicembre, un Ferro da gon-
dola in ferro e acciaio realizzato con il
sistema a saldatrice elettrica. Il Ferro a
agganciato con ganci di rame ad una
lastra di vetro della vetreria di Fabiano
Righetto di San Polo

Benvenuto
 tr

a n
oi!
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L'arte di Nicola Tenderini
Nel punto vendita "FontegoArt" gli acquerelli diventano
accessori 

Nicola Tenderini ha aperto nel 1998 il
suo Atelier in Campo Bella Vienna 216, a
Rialto, dove al piano terra propone le ri-
produzioni artistiche dei suoi acquerelli
ed al primo piano lavora con una splen-
dida vista sull'area di Rialto. Tra i sog-
getti preferiti vi sono l'architettura, l'at-
mosfera veneziana, le porte consumate
dall'acqua sulle rive dei canali, Tenderi-
ni continua a cercare e scoprire sfuma-
ture di pareti e scorci particolari, ombre
che tagliano e scolpiscono i capitelli e le
trifore dei palazzi veneziani. La famiglia,
di origine premanese, vicino a Lecco, ar-
rivò a Venezia ai primi dell'800. I Tende-
rini sono conosciuti nella  tradizione ve-
neziana per la loro abilità nella  lavora-
zione  del  ferro, numerosi i discendenti
fabbri molto noti a Venezia e nell'entro-
terra. Tenderini ha ripreso in una sua
raccolta di acquarelli le radici della fa-
miglia, riproponendo le numerose can-
cellate e opere pubbliche ufficialmente
riconosciute di notevole pregio artistico
in ogni parte della città. L'attività artisti-
ca è affiancata da commissioni per arre-
damenti, trompe l'oeil, scenografie in
numerosi locali ed edifici privati. Nume-
rose le commissioni per alberghi e
aziende: Bauer Hotel di Venezia, Hotel
Europa & Regina  di Venezia, Fincantieri
S.p.a., Catena Alberghiera Starwood,
Palazzo del Giglo, Regis Hotel di New

York. Nel punto vendita "FontegoArt" a
Dorsoduro 1183/B), gestito insieme a
Silvia Adolfo, vengono proposti e venduti
foulard in seta, borse, porta occhiali,
porta cellulari, porta tessere, set buste,
calendari, ricettari, set segnalibri, set
biglietti, agende e quaderni che riprodu-
cono su carta, stoffa o pelle gli acquerel-
li di Tenderini. 

in questa pagina
alcune opere 

di Nicola Tenderini

a destra
Elisabetta Bilei
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Storytelling per le imprese:
comunicare meglio e vendere di più
Un innovativo percorso formativo gratuito per le aziende socie 
Confartigianato Venezia. Usare le emozioni per vendere di piùev

en
ti

Le aziende, in particolare quelle
artigiane, hanno sempre una sto-
ria da raccontare. Su questo dato
di fatto Confartigianato Venezia ha
proposto ai propri associati un in-
novativo e avvincente percorso
formativo della durata complessi-
va di 48 ore con l'obiettivo di forni-
re ad ogni singolo partecipante
una Storia da poter condividere:
un racconto che accompagni le
immagini di un sito, un video o un
evento da poter riproporre nella
sede della propria attività o altro
ancora. Un modo per far conosce-
re, divulgare, pubblicizzare la pro-
pria unicità. Il progetto si è quindi
rivolto a quegli artigiani che hanno
voluto mettersi in gioco in modo
nuovo. A chi aveva una storia da
raccontare. A chi è innamorato del
proprio mestiere e lo voleva far
conoscere e condividere. Il per-
corso è stata  diviso in due moduli
distinti ma intimamente legati
l'uno all'altro. La partecipazione
ai percorsi formativi, riservata ai
Soci Confartigianato Venezia, è ri-
sultata totalmente gratuita. Al ter-
mine sono state organizzate delle
consulenze in azienda, anche que-
ste gratuite, nel corso delle quali
le singole storie sono state rac-
contate attraverso dei piccoli vi-
deo aziendali rimaste di proprietà
dell'azienda. Il corso s'intitola
"Brand storytelling, l’arte di coin-
volgere le emozioni", docente Eli-
sabetta Bilei, consulente social
media marketing e si è svolto
dall'11 gennaio al 27 febbraio, tut-
ti i giovedì nella sede di Confarti-
gianato a San Lio.
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Umidità di risalita a Venezia:
guerra persa?
Un ciclo di incontri aperti alla città e agli operatori edili sul degrado da
umidità di risalita e sulle possibili soluzioni

Artigiani e Architetti si alleano per sal-
vare Venezia dal degrado. La situazione
dei palazzi in centro storico è sotto gli
occhi di tutti; l'umidità di risalita, feno-
meno inevitabile in una città costruita
sull'acqua, sta per vari motivi, letteral-
mente deturpando la città. Nel Centro
storico, costituito da 20.000 edifici di cui
3.000 sottoposti a vincolo monumenta-
le, è difficile vedere un palazzo o una co-
struzione che abbia tutti gli intonaci ap-
posto, situazione questa, che oltre a de-
turpare il paesaggio – rendendolo più
pittoresco e decadente ma di certo non
bello - di fatto mette a rischio le mura-
ture portanti degli edifici.
Per questo Confartigianato Venezia con
il patrocinio dell'Ordine degli Architetti,
martedì 16 e martedì 23 gennaio nella
sede di San Lio hanno organizzato un
doppio incontro aperto alla città e agli
operatori edili sul degrado da umidità di
risalita e sulle possibili soluzioni da
mettere in atto per fermare o limitare i
danni agli edifici. "L’obiettivo principale
di questi incontri - spiega Enrico Vetto-
re responsabile Categorie di Confarti-
gianato Venezia e coordinatore dell'ini-
ziativa - è l’analisi di alcuni aspetti del-
l’attuale condizione delle superfici sto-

riche veneziane e l’individuazione dei
possibili indirizzi di intervento per ov-
viare ai pericoli più evidenti, ovvero non
far niente o peggio fare interventi ma-
gari in economia ma che di fatto oltre a
non risolvere il problema deturpano e
non migliorano la qualità estetica degli
edifici che, come sancisce la dichiara-
zione dell'Unesco, hanno e devono
mantenere determinati presupposti
estetici di autenticità”.
"Purtroppo nella pratica progettuale e
operativa - sottolineano Francesco
Busato e Matteo Busolin rappre-
sentanti del settore edilizia di
Confartigianato Venezia - si
scelgono spesso interventi im-
propri o privi di specificità ri-
spetto al contesto ambientale e
storico-culturale di Venezia, che
inducono vistosi mutamenti del
carattere delle costruzioni, produ-
cendo una graduale ma sistematica
perdita di quegli elementi di autenticità
materiale e di “carattere” dell’intera cit-
tà, che non dimentichiamolo è stata di-
chiarata patrimonio dell'Unesco". Rela-
trice dei due seminari un'esperta del
settore, la docente dell'Università Iuav
di Venezia Angela Squassina.

qui sotto
Angela Squassina

docente dell’Università
Iuav di Venezia
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"Gruppo Bevanda Malamocco": 
50 anni di amicizia e creatività

C
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Tutto cominciò agli inizi degli anni'70 in
un locale a metà strada tra Malamocco
e gli Alberoni, nell'ex sede del "Cam-
peggio Alberoni", poi bar-ristorante,
che divenne sede del Club del Reveren-
do, nome originario del Gruppo Bevan-
da, un tempo animato da Bruno Tricoli il
quale, grazie al carattere dirompente e
all'enorme capacità di lavorare il ferro e
il legno veniva considerato una sorta di
"reverendo del paese". Nel 1974 il loca-
le chiuse i battenti ed il Club del Reve-
rendo perse il luogo di ritrovo, che dava
la possibilità ai giovani di Malamocco e
del Lido d'incontrasi e stare insieme
sfruttando la sala interna per concerti e
balli. Fu nel 1976 che il Comitato Fe-
steggiamenti Malamocco, associazione
paesana che organizza da anni la Festa
della Madonna di Marina, bandì un con-
corso a premi per la realizzazione del
più bel Carro Allegorico da portare in
sfilata durante il Carnevale del borgo. E
fu così che il Club del Reverendo, ante-

signano del Gruppo Bevanda, realizzò
un carro in carta pesta dal nome "Alice
nel Paese delle Meraviglie", vincendo il
concorso. Durante la realizzazione del
carro, nei lunghi pomeriggi passati in-
sieme a costruire la struttura e la carta
pesta, le merende ed i bicchieri di vino
non mancavano mai e quindi il nome
Club del Reverendo fu sostituito in
Gruppo Bevanda Malamocco. Nel 1997
aumentò il contributo in denaro messo
a disposizione dalla Municipalità del Li-
do per la realizzazione dei carri ed
Gruppo realizzò, sempre con scheletro
portante in ferro, "Il Drago" e la "Donna
Primitiva", a cui il parroco di allora im-
pose la copertura del seno nudo. Più di
2mila persone seguirono la sfilata, nu-
mero esorbitante per l'epoca. L'anno
successivo il Gruppo Bevanda decise di
dedicare i suoi cinque carri allegorici ai
cartoni animati: "Pinocchio ed i Carabi-
nieri", "Braccio di Ferro", "Topolino e
Pluto", "Pippo", "Paperino" e "Dracula".

a destra
una rappresentanza del 
Gruppo Bevanda
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L'apoteosi arrivò nel 1980 con il più bel
carro mai realizzato dal Gruppo Bevan-
da, "Il Nettuno", costruito in un grande
capannone in zona Canadà a Malamoc-
co ed esposto in Piazza San Marco, pri-
mo nella storia del Carnevale dopo i fa-
sti del '700 veneziano. Risale al 1982 "Il
Bacco", l'ultimo carro del Gruppo Be-
vanda. 
Parallelamente alla costruzione dei
carri allegorici il Gruppo Bevanda ripri-
stinò un'antica tradizione malamocchi-
na: "Brusar la Vecia", il manichino con
le sembianze di una vecchia realizzato
con stoffa, stracci e paglia e poi brucia-

to per l'epifania, un evento serale a cui
si aggiungevano libagioni a base di sal-
sicce, costicine e ovviamente vino. A ca-
vallo tra gli anni'70 ed '80 il Gruppo svi-
luppò l'aspetto prettamente culturale,
infatti vari soci erano presenti all'inter-
no del Circolo Fotografico "Little Foto".
Furono realizzati anche tre cortome-
traggi di animazione. Risale a quel tem-
po anche l'inizio della ventennale colla-
borazione tra il giovane disegnatore
Raffaele-Lele Vianello, membro del
Gruppo Bevanda e l'artista e fumettista
Hugo Pratt che aveva preso casa a Ma-
lamocco. Per dieci anni, fino al 1993 il

in questa pagina
La torta della Festa

Annuale “Scampata” in
programma ad agosto
nella sede del Gruppo
Bevanda a Malamocco
in cui vengono cucinati

(crudi, arrosto, alla
croata, alla busara
ecc...) circa 70kg di

scampi per 50 commen-
sali circa ! Da destra a
sinistra: Sandro Berta-

pelle, Consigliere Grup-
po Bevanda Malamocco,
Bruno Tricoli, Presidente

Gruppo Bevanda Mala-
mocco, Milvio Finotello,

socio, Tony Scarpa,
socio e Renato Chiodin,
Vice Presidente Gruppo

Bevanda Malamocco
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Gruppo Bevanda continuò la vita asso-
ciativa e di aggregazione facendo base
al ristorante "Cice al Sotoportego" e de-
dicandosi all'organizzazione di gite e fe-
ste come la "Festa del 25 Aprile" o "Lo
Sbarco a Poveglia": il primo giugno tut-
ti obbligatoriamente vestiti di bianco e
con il panama in testa, salpavano con
tope, barchini e san pierote alla conqui-
sta simbolica dell'isola abbandonata.
Altra iniziativa la "Camminada a Venes-
sia" una specie di maratona enologica
che portava i partecipanti a spasso per i
bacari ed i locali del centro storico. 
Nel 1996 finalmente il Gruppo Bevanda
Malamocco si è costituito giuridica-
mente in Associazione Sportivo-Cultu-

rale, trasformandosi da gruppo goliar-
dico e amicale, in un'associazione le-
galmente iscritta all'albo comunale
con sede fissa. Dal 2008 il presidente è
Vincenzo Capponi. E veniamo ai giorni
nostri, l'associazione (248 soci) si è
modernizzata, tanto da aprire anche
una pagina Facebook che conta circa
1500 like. Parliamo degli ultimi svilup-
pi del Gruppo con il presidente Vincen-
zo Capponi: "Da quando ci siamo costi-
tuiti in Associazione - spiega - abbiamo
una concessione dell'area e paghiamo
un affitto al Comune per la nostra sede
in Campo della Chiesa 5, un tempo se-
de della Polisportiva Malamocco. La
struttura è stata ultimata nel 2015 e di-
vidiamo lo spazio con una nostra affi-
liata, l'associazione "Un Sorriso per
Leo", presieduta da Norina Vianello
che ha dovuto subire la morte improv-
visa del figlio Leonardo. Il suo impegno
è ora quello di reperire fondi da distri-
buire ai meno abbienti tramite l'orga-
nizzazione di mercatini, feste a tema o
lotterie, eventi che sosteniamo anche
noi. In particolare una volta all'anno
viene organizzata in collaborazione con
il chiosco Pedrocchi di Piazzale Ravà al
Lido, una festa di beneficenza con mu-
sica e cena offerta dai ristoratori liden-
si. In palio c'è sempre un acquerello
del nostro artista Lele Vianello. La fe-
sta, che si svolge presso il centro di
soggiorno Morosini di Malamocco Al-
beroni, ci permette di raccogliere di-
versi fondi, lo scorso settembre ben
5000 euro. Sempre con l'associazione
"Un Sorriso per Leo" recuperiamo in-
dumenti dismessi che poi vengono di-
rottati a Montegrotto che li smista agli
orfanotrofi. In via di ultimazione c'è in-
fine il progetto del campo da bocce a
Malamocco. Continuiamo anche la no-
stra attività ludica e sociale, ospitando
gli anziani del paese a giocare a carte,
a guardare le partite di calcio in tv ed il
Sei Nazioni di rugby. Organizziamo fe-
ste e gite sociali, nonchè l'ormai con-
sueto viaggio/trasferta per seguire la
nazionale di rugby a Dublino. Gli anzia-
ni over 70 hanno la tessera associativa
gratuita, poi c'è la tessera socio soste-
nitore che costa 20 euro e quella per
soci ordinari a 35 euro". 

in questa pagina
in alto
I fratelli Stefano Vianello
e Antonio Vianello con
un'amica, proprietari del
Chiosco Pedrocchi in
Piazzale Ravà al Lido
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I "Consigli per volersi bene" del Club Delfino 
Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club Delfino è una asso-
ciazione sportiva dilettantistica che propone diverse possibilità per farsi
del bene: ginnastica a corpo libero, con gli attrezzi, corsi di gruppo, gin-
nastica individuale anche pre e post operatoria, in collaborazione con i
medici. Un fiore all’occhiello è la molteplice offerta di massaggi, da
quello rilassante al linfodrenaggio, dal massaggio con gli oli essenziali a

quello sportivo. Scuola di pranoterapia, il club delfino accoglie tra i suoi associati anche i bambini. 
Zattere, Dorsoduro 788/A, Venezia. Chiusura: sabato pom. e domenica. t. 041/5232763 - 327.6835923
www.palestraclubdelfino.com

I SEGRETI DI MISTER DELFINO

Proteggere la nostra pelle in inverno... Durante la stagione fredda la nostra pelle è soggetta a continui
sbalzi termici, che la portano a disidratarsi e a seccarsi in fretta, rendendola squamosa e meno elastica.
E vale in particolare per chi lavora all’aperto o si occupa di comunque di lavori manuali. Con la pelle noi
respiriamo: se la usiamo bene è una forma privilegiata per assorbire le cose buone che la natura ci met-
te a disposizione! Il più bel dono che possiamo fare alla nostra pelle perciò è prendercene cura! Esistono
prodotti naturali che usati singolarmente o in sinergia tra loro, ci facilitano il compito. Vediamone uno…
Il burro di karitè (Butyrospermum parkii butter) è un unguento eccezionale, capace di un’azione protettiva,
nutriente, idratante, elasticizzante, emolliente e lenitiva sulla pelle. Grazie alle sue caratteristiche, è indi-
cato per ogni tipo di pelle, anche per quelle più sensibili dei bambini e degli anziani. In inverno, il burro di
karité si comporta come un vero e proprio balsamo. Le sue proprietà emollienti lo rendono perfetto per pro-
teggere le labbra e il viso dal vento e dal freddo. Per la stessa ragione lo si può utilizzare anche su altre
zone delicate, come il naso o le mani. È un ottimo rimedio naturale per lenire gli arrossamenti cutanei.

Le ricette della Marisa
Vanda, figlia di Marisa, prosegue la tradizione nella locanda aperta nel 1965

Piccola locanda sul canale di Cannaregio, sulla cui riva è possibi-
le gustare i pranzi e le cene estive. La cucina, portata avanti da
Anna, figlia di Marisa Bertolini, è molto semplice: piatti abbon-
danti e fedeli alla tradizione. Dalla Marisa si possono trovare gli
intramontabili della cucina veneziana casalinga: moscardini in
umido, spienza bollita (milza), baccalà mantecato o frittura mista
di pesce. La genuinità delle pietanze e l’accessibilità dei prezzi fa
del ristorante meta ambita da studenti e turisti. 
Cannaregio 652b, Fondamenta di San Giobbe, Venezia
Chiusura: domenica, lunedì e mercoledì sera
TEL: 041/720211

Salmone con crema di carciofi

Ingredienti per 4 persone:  4 tranci di salmone; 6 cuori di carciofi tipo botoli; olio d'oliva, sale, pepe,
aglio e prezzemolo; 100 gr di mandorle; 100 gr di pecorino; 100 gr di formaggio grana.  
Preparazione: Cucinare al vapore il salmone per circa 20 minuti, condirlo con olio e sale. Cucinare in pen-
tola i carciofi con aglio, prezzemolo e olio, dopodiché metterli nel mixer insieme alle mandorle, al pecori-
no, al formaggio grana, aggiungendo un po' di olio d'oliva, ridurre il tutto in crema. Condire il salmone con
la crema appena preparata.
Vino di accompagnamento: Prosecco Superiore di Cartizze Millesimato, Bortolomiol 

C
ot

to
 &

 C
on

fa
rt

ig
ia

na
to

PA_01_2018_Layout 1  02/03/18  12:43  Pagina 32



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 po-
tranno poi acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A e Dorsoduro 2899 - Venezia
"LA FINE DEI VANDALISMI"  
prezzo di copertina 19,00 €
Il mondo di Grouse County è una ragnatela di cittadine sparse in un immagina-
rio Midwest, dove le vite sono intrecciate da legami di amicizia, affetto o sempli-
ce conoscenza. È qui che Louise Darling decide di divorziare da Tiny e fa visita
alla madre, Mary, per portarla fuori a pranzo prima della seduta del consiglio
comunale, dove si discutono le sorti di un cane mordace. Nel frattempo, lo sce-
riffo Dan Norman si trova a dare la caccia al marito di Louise, per atti vandalici
commessi nella scuola durante il ballo contro i vandalismi. E così Dan incontra
Louise, se ne innamora, Tiny la perde per sempre, e Louise ritrova finalmente se
stessa.Tom Drury sceglie di non dirigere i suoi personaggi come burattini, ma al
contrario, con piccole pennellate, dai loro incontri attinge la forza per creare
l’epica di Grouse County.
Autore: Tom Drury • Edito da: NN Editore

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
"LA VERITÀ SUL CASO DELLA MADONNA DELL'ORTO"  
prezzo di copertina 15,00 € 
Il dipinto della Madonna col bambino di Giovanni Bellini è stato rubato nella chiesa della
Madonna dell'Orto, a Venezia, la notte del 1 marzo 1993. Da allora nessuno l'ha più tro-
vato. Perché si ruba un famoso dipinto rinascimentale impossibile da rivendere? Chi lo
voleva? E per quale ragione proprio quel dipinto? Sofonisba Contarini, psicologa della
polizia di stato con la passione per l'arte rinascimentale, deve trovare le risposte e met-
tersi in viaggio. I sentimenti di un'indagine, i chiaroscuri di calli e campi di Venezia per
arrivare sino ad Amsterdam, i colori brillanti del rinascimento pittorico dei Bellini -
Giovanni detto il Giambellino, suo padre Jacopo, il fratello Gentile - e di Andrea
Mantegna, alla ricerca di una delle più importanti opere d'arte sottratte all'umanità. La
cronaca s'intreccia alla fiction per trovare l'unica verità possibile: un'idea folle e crimina-
le sotto il peso delle ragioni del cuore. "La verità sul caso della Madonna dell'Orto" è la
prima indagine di Sofonisba Contarini.  
Autore: Nicolò D'Amico • Edito da: Edizioni Anordst 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
“OLTRE L'INVERNO”
prezzo di copertina 18,50 €
Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard Bowmaster, professo-
re universitario spigoloso e riservato, tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giova-
ne donna emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un banale inci-
dente prende tutt’altra piega quando Evelyn si presenta a casa del professore per chie-
dere aiuto. Smarrito, Richard si rivolge alla vicina, che conosce a malapena, Lucía Maraz,
una matura donna cilena con una vita complicata alle spalle. Lucía, Evelyn e Richard, tre
persone molto diverse tra loro, si ritrovano coinvolte in un thriller dalle conseguenze
imprevedibili. Tre destini che Isabel Allende incrocia per dare vita a un romanzo mozza-
fiato e molto attuale sull’emigrazione e l’identità americana, le seconde opportunità e la
speranza che, oltre l’inverno, ci aspetti sempre un’invincibile estate. 
Autore: Isabel Allende • Edito da: Feltrinelli 
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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... 

...CI PENSIAMO NOI

SPORTELLO
ENERGIA
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