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RAPPRESENTARE OGGI: NUOVI SCENARI PER NUOVE SFIDE

PRODOTTI ALIMENTARI NOSTRANI: FINALMENTE L'ETICHETTA

A "LUME" DI ALESSANDRO MORETTI IL PREMIO SEGALIN
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Il sapere si insegna, il sapere si impa-
ra. Ma il sapere anche si ruba. Quelli
che un tempo si chiamavano Maestri
erano appunto coloro i quali soggiace-
vano a questa legge non scritta né tan-
tomeno codificata del furto del sapere.
Coloro che sapevano che i loro gesti,
oltre che le loro parole e i loro veri e
propri insegnamenti, i loro tic, i loro
vezzi, i loro sguardi, i loro sentimenti,
le loro manie, venivano costantemente
sottoposte ai raggi X dei ladri di sape-
re, di quelli che in molti casi li avreb-
bero superati domani, che domani
avrebbero osato di più. Troppo facile
fare come il maestro, partite da quello
ed entrare nel fango della creatività
assoluta per uscirne perfettamente
puliti era il loro nuovo traguardo.
Sempre più in là. Il Maestro rinasci-
mentale è una figura che è sopravis-
suta fino agli anni 50, in alcuni casi fi-
no al 60, in molti mestieri non era inu-
suale sentir dare del Maestro all’arti-
giano Senior, al capo bottega, al pa-
drone di bottega. La Regione del Vene-
to all’inizio degli anni 80 ha fatto anche
una legge per concedere il titolo di
Maestro Artigiano. Di solito si fa una
legge quando viene meno il relativo
presidio culturale. Il caso del Vetro ne
è la riprova. Nessuno Maestro vetraio
ha fatto richiesta del titolo di Maestro
Artigiano. Perché il vetro è l’unico ca-
so in cui il Maestro fa parte del me-
stiere, il mestiere non può esistere
senza questa figura. Non serve nessu-
na legge per sancire questo, basta la
fornace e la storia millenaria del vetro.
Il Maestro è il vetro. Per questo quan-
do muore un Maestro vetraio molto

vecchio, che ha già fatto tutta la sua
carriera è un grande dolore, ma quan-
do se ne va un Maestro ancora in atti-
vità, che ancora sta dando molto al-
l’arte del vetro è una tragedia che va al
di là della scomparsa pur dolorosa del
singolo. Colpisce l’arte. La cultura. La
bellezza. In qualche modo i valori as-
soluti di cui l’uomo di oggi è alla co-
stante ricerca vengono intaccati ine-
sorabilmente. E’ questo a cui ho pen-
sato quando ho saputo della scompar-
sa di Pino Signoretto, grande Maestro
e grande artista. Non ci sarà più un
pezzo uscito dalla sua sete di bellezza.
Quindi saremo tutti un po’ più poveri, il
mondo sarà un po’ più brutto, senza
colore, senza forma. Anche Signoretto
è stato un ladro di sapere, ha rubato
con gli occhi e con la mente con una
velocità incredibile. Però si è stancato
subito di rubare e ha iniziato una stra-
da tutta sua che lo ha portato a speri-
mentare cose mai viste. Come tutti i
“ferri“ da gondola realizzati in vetro,
perfettamente funzionali e in grado di
essere utilizzati per vogare, forcola
compresa. E non ci sarà più nessuno
che potrà rubare da lui e cercare di
superarlo se possibile, ma a Murano
da più di mille anni tutto è possibile.
Per questo quando muore un Maestro
nel vetro come nel resto dell’artigia-
nato d’arte i discorsi di circostanza è
meglio che lascino il posto al silenzio.
Il silenzio del rispetto, della riflessio-
ne. Il silenzio di un vuoto che non si
riempirà più. 

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

QUANDO MUORE UN MAESTRO
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"Vaise", dove liberarsi delle valige
L'idea vincente di Martina Pignaffo,da studentessa 
a imprenditrice

Da studentessa a imprenditrice di una
start-up che potrebbe venire incontro
alle esigenze di chi è stanco di viaggiare

portando lo zaino sempre con sè
mentre visita una città o di

"trascinarsi" dietro trol-
ley e valige nell'attesa

che la camera in
hotel sia pronta. A
risolvere il proble-
ma è il progetto
innovativo ideato
dalla 27enne pado-

vana di Trebaseleghe
(ma trevigiana d'ado-

zione) Martina Pignaffo.
Diplomatasi al Liceo da

Vinci di Treviso e laureatasi in
Economia all'Università Bocconi di
Milano nell'ottobre 2014, Martina dopo
aver vissuto due anni in Lombardia per

gli studi, ha deciso di tornare a casa e
cercare un impiego in Veneto perchè è
qui che vuole vivere. "Ho così subito ini-
ziato a lavorare in una delle 'Big Four'
nell’ambito della consulenza e revisione
contabile per il settore bancario-assicu-
rativo ma, spinta dalla voglia di metter-
mi più in gioco in prima persona e di
fare qualcosa che sentissi più 'mio', la
scorsa primavera ho deciso di lanciarmi
in questa nuova avventura tutta in rosa,
lasciando il lavoro nonostante avessi
molta soddisfazione in ciò che facevo",
spiega Martina.
Ma che cos'è esattamente 'Vaise'? Si
tratta del primo deposito bagagli auto-
matizzato di Venezia. Un progetto che
nasce con l’intento di creare un servizio
conveniente, comodo e semplice da
usare, dall’aspetto grintoso e vivace.
Conveniente perché un box contiene

qui sopra
Martina Pignaffo
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fino a quattro bagagli a mano, comodo grazie alla
posizione strategica a pochi passi dai principali punti
di interesse turistico (uno si trova accanto al Mercato
di Rialto e l’altro tra il Teatro La Fenice e la Frezzeria)
e semplice da usare grazie all’interfaccia intuitiva,
disponibile in diverse lingue, che guida l’utente nella
fase di deposito e ritiro.
A Martina questa idea vincente è nata proprio viag-
giando: "Mi capita spesso di trascorrere il weekend in
altre città e, viaggiando quasi sempre con più borse di
piccole dimensioni alle quali si aggiunge qualche
spesa dell’ultimo minuto, tendo a preferire servizi
automatizzati che mi permettono di utilizzare un uni-
co box per più colli. Quando poi per curiosità ho cer-
cato se esistessero servizi simili nella città di Vene-
zia, mi sono stupita scoprendo che non ve ne erano. Io
amo questa città e penso che non vi sia luogo meno
adatto ad essere visitato con le valigie: le ruote dei
trolley distruggono i gradini dei ponti, invadono calli e
vaporetti e intralciano non solo il cammino dei turisti
ma anche quello dei residenti". Da qui la scelta di
aprire un servizio di questo tipo a Venezia e di sce-
gliere il cuore del centro storico della città, ovvero la
zona di Rialto e di San Marco, per non costringere i
suoi visitatori a spostarsi verso piazzale Roma e la
stazione ferroviaria a piedi o in vaporetto, offrendo al
contempo un’alternativa a B&B, alberghi e apparta-
menti turistici che non dispongono spesso di spazi
tali da poter garantire un servizio simile."Ho inoltre
cercato di dare un’immagine vivace e giocosa al tutto
perché, in quanto economista, credo molto nell’im-
patto estetico ed emotivo di un brand indipendente-
mente dal servizio che esso rappresenta”, aggiunge
la giovane imprenditrice. Da qui la scelta del nome
che fa sorridere la gente del posto e provoca un cer-
to scetticismo nei turisti che mi chiedono di "veis" o
di "vaìs". E ancora il logo, i locali
e il materiale pubblicitario tutto
rigorosamente fucsia, la nume-
razione dei box in font gigante
che richiama la numerazione uti-
lizzata per le camere d’albergo e
altri gadget e dettagli ancora in
fase di progettazione.
Ma come funziona esattamente
"Vaise" ? "Il servizio di deposito
bagagli è attivo tutti i giorni del-
l’anno dalle 9 alle 21 (con tariffe
a partire da 0,26 euro / h). L’uten-
te che desidera usufruire del
servizio può prenotare online il
proprio box o farlo direttamente
in loco. All’interno di ogni locale
vi è poi un totem computerizzato
che guida l’utente nella fase di

prenotazione e riapertura del box. Il pagamento è
consentito solo con carta di credito per garantire la
massima tracciabilità delle operazioni e prevenire atti
malavitosi. Infine, accanto allo schermo è disponibile
un pulsante che permette di richiedere assistenza
telefonica in tempo reale: in questo modo l’utente vie-
ne aiutato durante la fase di prenotazione del proprio
box e può richiedere maggiori informazioni in merito
al servizio. All’interno dello stesso locale viene inoltre
offerto un servizio di gestione chiavi rivolto a B&B e
appartamenti turistici. Attraverso la locazione di
minibox gli host possono così gestire e monitorare da
remoto il ritiro e la riconsegna delle chiavi da parte
dei propri ospiti grazie all’app di "Vaise" disponibile
sia per sistemi iOS che Android. Senza dimenticare
che il servizio di ritiro e riconsegna chiavi è attivo fino
all’una di notte.
"La sicurezza per noi è uno dei punti focali del proget-
to - conclude Martina - i locali sono infatti soggetti a
videosorveglianza continua durante gli orari di aper-
tura e collegati con il servizio di vigilanza locale. Inol-
tre è presente una copertura assicurativa per singolo
box in caso di furto o danneggiamento ai beni deposi-
tati". Oltre alla sicurezza "Vaise" però punta molto
anche sulla digitalizzazione dei servizi così da seguire
al 100% le esigenze della clientela: "Tutto da noi è
molto digitale per poter offrire un servizio puntuale e
affidabile a un prezzo contenuto. Digitale però in que-
sto caso non significa riservato alle generazioni più
giovani e tecnologiche: l’interfaccia intuitivo, la strut-
tura logica semplice composta da tre soli step e l’as-
sistenza continua in caso di necessità rendono infatti il
servizio usufruibile anche da chi è meno avvezzo alla
tecnologia. Allo stesso modo l’app mobile che è stata
sviluppata per gli host è composta da poche funzioni
essenziali e di facile utilizzo per tutti".
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A "Lume" di Alessandro Moretti
il Premio Segalin
Un originale connubio tra la lavorazione tradizionale
delle perle a lume e l'innovazione data da un sistema 
di cablaggio stampato in 3d

ev
en

ti

Alessandro Moretti (Costantini Glassbe-
ads), sezione vetro e ceramica, con il
suo "Lume", un sistema di illuminazio-
ne versatile, adattabile a piacere si è
aggiudicato il Premio Rolando Segalin
edizione 2017, un premio dedicato agli
artigiani under 45 che nel corso dell'an-
no si sono distinti per produzioni arti-
gianali caratterizzate da elementi origi-
nali. "Lume" è un singolare connubio
tra la lavorazione tradizionale delle per-
le a lume e l'innovazione data da un

sistema di cablaggio stampato in 3d che
consente di ottenere effetti particolari.
Presente alla premiazione, avvenuta lo
scorso sabato 25 novembre nell'aula
magna della Camera di Commercio di
Venezia, anche l'assessore comunale
alla Coesione sociale, Simone Venturini,
insieme alla presidente della Commis-
sione consiliare Cultura, Giorgia Pea
L'iniziativa, promossa dal figlio di
Rolando Segalin, Luca, in collaborazio-
ne con  Confartigianato Venezia e Con-
fartigianato Imprese Veneto, vuole
ricordare il grande maestro “caegher”,
scomparso nel 2014, premiando ogni
anno giovani artigiani veneti che si sia-
no messi in luce per produzioni artigia-
nali originali.
“Un appuntamento con un duplice
significato – ha sottolineato nel suo
intervento Venturini – perché racconta
agli altri l’importanza dell’artigianato a
Venezia e aiuta a trasmettere a tutti la
passione per quest’arte del maestro
Segalin. L’artigianato è attenzione alla
ricerca, alle materie prime, alla loro

qui sotto
Alessandro Moretti

a destra
un particolare della lavorazione 
di “Lume”
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lavorazione, è l’impegno della persona.
La vicinanza tra artigianato e arte credo
sia importante soprattutto ora che la
produzione industriale ha preso il
sopravvento e, nonostante ciò, vi siano
comunque ancora persone alla ricerca
dell'oggetto unico e particolare. Un rin-
graziamento alla giuria che si è dedica-
ta alla selezione delle opere migliori e
ai partecipanti; vedere tanti giovani in
sala è un messaggio di speranza per il
futuro perché la dedizione messa nella
realizzazione delle opere è messaggio
forte alle istituzioni per chiedere mag-
giore attenzione al mondo dell’artigia-
nato che è arte”. "Per mantenere l'ec-
cellenza bisogna essere molto severi -
ha osservato Marino Folin - tra coloro
che hanno presentato le opere ci sono
artigiani molto bravi, ma credo che pos-
sano fare molto di più. Non lo dico per
scoraggiare, ma servono coraggio,
umiltà e studio". "Ciò che mi premeva
era, nel ricordo di mio padre - ha ricor-
dato Luca Segalin - mantenere viva e
stimolare la tradizione artigiana d'ec-
cellenza della nostra amata regione".
La giuria del premio, giunto quest'anno
alla terza edizione, era composta dal
figlio Luca Segalin, da Massimo Caccia-
ri, Marino Folin (ex rettore Iuav), dal
segretario di Confartigianato Venezia,
Gianni De Checchi, da Francesco Giaco-
min (Confartigianato Imprese Veneto) e
da Giorgia Pea (presidente Commissio-
ne cultura del Comune). Ben 25 le idee

ammesse, su un gran numero di con-
correnti iniziali che rappresentavano
tutte le 7 province del Veneto: 3 di Bel-
luno, 4 di Padova, 3 di Treviso, 11 di
Venezia, 2 di Vicenza, 2 di Verona. Segno
che il premio Rolando Segalin attrae
idee non solo dalla città lagunare. Men-
zioni speciali a Simona Marta Favrin
(Forme d'Acqua brand di Ecosistem
sas) per l'opera "Le Sirene", una nuova
idea di fontana luminosa per interni
nella quale convivono l'arte vetraia
muranese e la tecnologia software più
avanzata; e Silvio Potente (Cycledpro-
ject.com) con una serie di accessori per
l'abbigliamento, in particolare cinture,
realizzati con il riutilizzo dei copertoni
da bici, per il carattere di eco-sostenibi-
le ambientale ben interpretato.

a sinistra
“Lume” di Alessandro Moretti

qui sotto
Luca Segalin

e Massimo Cacciari 

I nostri associati che
hanno partecipato al
Premio Segalin 2017:

Laura Cimarosti
Orafa, 
Via Bissuola 88 E,
Mestre
DavideTrebbi
lavorazione bijotteria 
col vetro, 
Calle Conterie 9,Murano
Stefano Bullo
produzione e restauro
vetrate artistiche,
Campo San Bernardo 9,
Murano
oltre ad Alessandro
Moretti 
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Il Grande Salto 2: 
per stare al passo con il tempo
Massimiliano Bianchi e Graziano Chiaro 
e la visibilità sul web

ap
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ti

Nel 2013 Massimiliano Bianchi e Gra-
ziano Chiaro hanno accompagnato le
imprese artigiane veneziane in un per-
corso di conoscenza che ha approfondi-
to il tema del web business e degli affa-
ri su internet. Ne è nato anche un
libretto, "Il grande salto", appunto.

Dopo quattro anni, un tempo enorme
nella velocità del cambiamento, è giun-
to il momento di un Secondo Grande
Salto, per “non perdere il pedale con il
Tempo”. Massimiliano Bianchi e Grazia-
no Chiaro, nel corso di due nuovi incon-
tri, svoltisi il 23 e 30 ottobre, hanno illu-
strato i cambiamenti avvenuti, le nuove
velocità, le nuove regole, il nuovo saper
fare per buoni affari sul web. Oggi anco-
ra più facile, ancora più semplice. 
Per fare buoni affari sul web anzitutto
bisogna essere "visibili" e quindi ben
indicizzati e questo si può ottenere
anche grazie ad una buona scelta delle
parole chiave (keywords).  Le keyword
sono specifiche parole o frasi chiave
digitate nei motori di ricerca dagli uten-
ti per ricercare informazioni. Per ogni
parola chiave inserita, di norma, il
motore restituisce un elenco di risorse
disponibili in rete ad essa collegate,
fondamentale essere quindi nelle prime
pagine. I Motori di Ricerca utilizzano dei
software automatici (spider o robot) che
esplorano il Web alla ricerca di conte-
nuti, inseriscono i dati nel proprio data-
base e li indicizzano: migliori sono le
keywords scelte, migliore l'indicizzazio-
ne del nostro sito, importante quindi
utilizzare keywords competitive, diffuse
(per scopi di posizionamento di lungo
periodo), nonchè sempre e solo key-
words inerenti le proprie attività e/o
prodotti. Altra cosa fondamentale è
aumentare il ranking del sito. Il ranking
è una sorta di punteggio che Google
attribuisce al nostro sito web e alle
pagine che lo compongono. Le pagine
con un valore di ranking più alto hanno
maggiori probabilità di comparire nelle
prime posizioni dei risultati del motore
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di ricerca su particolari parole chiave.
Avere un ranking basso o alto equivale a
dire avere poca o molta visibilità su
internet, difatti gran parte del traffico
online arriva dai motori di ricerca. Un
ranking alto può essere ottenuto sia in
modo organico, ovvero derivare dai con-
tenuti legati dall’importanza e rilevanza
del sito rispetto alla ricerca e dipendere
da come è strutturato il codice interno
del sito, sia a pagamento utilizzando
Google AdWords  Facebook Ads. SEO
(Search Engine Optimization), insieme
di tecniche per rendere il sito interes-
sante per i motori di ricerca e che agi-
scono sui fattori relativi al sito stesso
(“on-site”). L'obiettivo resta quello di
incrementare il traffico utile e diminuire
quello inutile, trasformando il sito in
“valore” di scambio. 
Altro fattore importante è il SEM
(Search Engine Marketing), insieme di
azioni per rendere il sito interessante
per gli utenti. Il SEM agisce sui fattori di
“popolarità” del sito nel mondo web
(“off-site”) ed ha l’obiettivo di attrarre e
fidelizzare clienti, puntando ad aumen-
tare il tasso di conversione
“utenti/clienti”, in particolare per siti di
e-commerce. 

Per comprendere infine lo "stato di
salute" del nostro sito, bisogna indaga-
re su Web Analytics, attività di raccolta,
misurazione, analisi, reportistica dei
dati di traffico di un sito web. Obiettivo è
quello di migliorarne l'usabilità, accre-
scere la soddisfazione degli utenti
aumentarne il traffico. Web Analytics
offre diversi parametri di base: numero
di visite e di visitatori unici; pagine visi-
tate e percorsi di visita; frequenza di
rimbalzo, link popularity. I parametri
evoluti riguardano invece: provenienza
visite, diretti, motori di ricerca, link da
altri siti, provenienza geografica degli
utenti, tempo di ritorno delle visite, tas-
so di conversione. Ultimo punto impor-
tante i Social Media. Quali usare? Face-
book: pagine aziendali, gruppi, chat,
marketplace; Instagram: condivisione
di foto e video per raccontare storie;
Youtube: video e filmati di qualsiasi tipo;
Twitter: micro-blog. Chi “mi segue” mi
legge e leggo “chi seguo"; Linked-in: un
"Facebook" per il mondo delle profes-
sioni; App di "Messaggistica": comuni-
cazione verbale o testuale, condivisione
documenti, foto e infine WhatsApp e
Telegram, quest'ultimo nato come con-
corrente di WhastApp. 

qui sopra
Graziano Chiaro

nella pagina a destra
Massimiliano Rasa

Presidente del Settore Impianti
Confartigianato Venezia
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CIRCE....funziona ?
Catasto Impianti termici. Dopo due anni di rodaggio 
i grandi assenti sono sempre le verifiche

ca
te

go
ri

e

Salgono le Pm10, sale l'inquinamento e
sale l'attenzione di Confartigianato Ve-
nezia sui controlli e la manutenzione
delle caldaie. Oltre 30 operatori del set-
tore installazione e manutenzione di
impianti si sono confrontati, lo scorso

24 novembre a San Lio, con il diri-
gente regionale ing. Alberto

Brunetti a capo del Ca-
tasto Regionale degli

Impianti termici,
un sistema di

controllo, di ac-
catastamento
obbl igator io
delle apparec-
chiature di cli-
matizzazione
invernale ed

estiva. 
Al centro dei la-

vori, a oltre due
anni dalla sua en-

trata in vigore, l'ope-
ratività del catasto “CIR-

CE”. Circe, acronimo di Ca-
tasto unico degli impianti termici e

dei Rapporti di Controllo di Efficienza
Energetica, è un portale telematico con-
trollato dalla Regione e ad uso delle dit-
te autorizzate alla manutenzione degli
impianti termici iscritte alla Camera di
Commercio. La serata è stata utile an-
che per zoomare sulle buone pratiche di
utilizzo delle caldaie ed illustrare gli ob-
blighi e le prescrizioni di legge previsti
dalla Regione. Nello specifico il provve-
dimento in questione è il D.P.R. 74/2013.
"La categoria ha da tempo preso le mi-
sure del nuovo catasto telematico -
spiega Massimiliano Rasa Presidente
del settore impianti - ma tutta la credi-
bilità del sistema è messa in discussio-
ne dall'assenza totale di verifiche da
parte delle istituzioni; su quest'aspetto

stiamo assistendo ad uno stucchevole
rimbalzo di responsabilità che di certo
non ci aiuta".
Ma come funziona il CIRCE? "Man mano
che vengono effettuate le manutenzioni
- prosegue Rasa - vengono registrate
online con tutte le caratteristiche delle
caldaie presenti sul territorio. A regime
sarà quindi possibile avere la fotografia
reale di tutti gli impianti esistenti sul
territorio, compresi quelli ancora non
censiti perché mai verificati, dando la
possibilità di individuare quali sono le
caldaie che di fatto possono presentare
profili di pericolosità e di maggior inqui-
namento ambientale". "Il livello di pre-
parazione e professionalità dei nostri
impiantisti è cresciuto tantissimo e per
la categoria in questi anni la formazione
professionale e tecnica, grazie anche al
nostro intervento, è diventata un ele-
mento che garantisce il cliente finale
sul risultato della prestazione; speria-
mo che anche i consumatori apprezzino
questo sforzo dando fiducia ad una ca-
tegoria che da anni si mette in gioco nel
districarsi tra obblighi, novità tecniche e
difficoltà di applicazioni sul tessuto edi-
lizio Veneziano", afferma Giampaolo To-
so referente per Confartigianato Vene-
zia del settore Impianti. "Il catasto tele-
matico CIRCE - conferma Michele Za-
netti, Vice Presidente e responsabile del
settore condizionamento di Confartigia-
nato Venezia - ha portato concreti bene-
fici anche alle aziende operanti nel set-
tore del condizionamento, troppo spes-
so trascurato; queste procedure si stan-
no rivelando per noi un'opportunità per-
ché contribuiscono a far emergere que-
sto specifico lavoro da una certa clan-
destinità, dato che anche gli impianti di
condizionamento devono essere iscritti
al Registro Telematico Regionale senza
distinzione alcuna".
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Prodotti alimentari nostrani:
finalmente l'etichetta
Palmisano: "Provvedimenti positivi che vanno oltre l'obbligo; 
una tutela per le nostre tipicità"

Lo scorso 22 ottobre è entrato in vigore
il provvedimento che introduce come
obbligatoria l'indicazione nell'etichetta
della sede e dell'indirizzo dello stabili-
mento di produzione o, se diverso, di
confezionamento dei prodotti alimenta-
ri. Il regolamento si applica ai prodotti
alimentari preimballati destinati al
consumatore finale o alle collettività.
La piena operatività scatterà a partire
dal il 5 aprile 2018, al termine del pe-
riodo transitorio. In questo lasso di
tempo, gli alimenti potranno essere
immessi sul mercato o etichettati sen-
za dover indicare la sede di produzione
e potranno essere commercializzati
anche dopo, fino all'esaurimento delle
scorte. 
“Portiamo a casa un successo impor-
tante - afferma Francesco Palmisano,
presidente del settore alimentazione di
Confartigianato Venezia-. La reintrodu-
zione dell’obbligo di indicazione in eti-
chetta dello stabilimento di produzione
non era infatti scontata. "Un provvedi-
mento atteso – prosegue Palmisano –
che aiuterà il consumatore a capire se
la tipicità che sta scegliendo è prodotta
magari all'estero dalle multinazionali,
che spesso sono proprietarie di noti
marchi locali, o se è davvero un prodot-
to di produzione specifica locale. Una
cosa molto importante, perché a diffe-
renza delle industrie, che producono

ETICHETTATURA NUTRIZIONALEDEGLI ALIMENTIObblighi, adempimenti e opportunità per gli operatori del settore

SETTORE ALIMENTAZIONE

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
previa  prenotazione  obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili

Confartigianato Venezia

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

OBIETTIVI

tutta una serie di 

finalizzati ad orientare 
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dirigente settore Alimentazione -
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dove costa meno e con materie prime stan-
dardizzate, gli artigiani e le piccole imprese
preferiscono utilizzare materie prime locali a
chilometro 0 e metodi di produzione tipici, of-
frendo al consumatore, grazie ad una filiera
più corta, maggiori garanzie di qualità e tipici-
tà. Differenze che finalmente, sapendo dove è
stato fatto un prodotto, saranno individuabili
senza dubbi grazie all'etichetta”. Le imprese
artigiane del settore alimentazione attive nel
Centro storico storico sono 89 di cui 31 pizze
al taglio, 21 gelaterie, 3 pastifici, 11 pasticce-
rie e 23 panificatori. Un comparto che almeno
a livello aggregato non ha subito quel tracollo
che ha investito altri settori legati alla doman-
da urbana. Vero è che ha subito una profonda
trasformazione interna polarizzandosi verso
quelle attività prettamente legate alla doman-
da turistica. 

Alle informazioni sul luogo di produzione si
aggiungono quelle relative alla dichiarazione
nutrizionale in vigore dallo scorso 13 dicem-
bre 2016 e che riguarda esclusivamente i pro-
dotti preimballati. "Anche se solo una piccola
parte delle imprese alimentari veneziane è in-
teressata dagli obblighi di legge - spiega Enri-
co Vettore, responsabile Categorie di Confar-
tigianato Veenzia - riteniamo che tutte le im-
prese che confezionano i propri prodotti pos-
sano trarre beneficio da questo provvedimen-
to. Con l’introduzione dell’etichetta nutrizio-
nale infatti viene data la possibilità alle impre-
se artigiane di valorizzare i contenuti qualita-
tivi dei propri prodotti, producendo una sorta
di carta d’identità che consenta al consumato-
re di poter apprezzare i valori del prodotto ar-
tigiano, soprattutto nella competizione di
mercato con il prodotto industriale seriale che
già da tempo fornisce queste indicazioni nu-
trizionali". 

Su tali temi Confartigianato Venezia, in colla-
borazione con EBAV Ente Bilaterale Artigiana-
to Veneto, ha organizzato lo scorso 28 novem-
bre, un seminario tecnico sull'etichettatura
dei prodotti alimentari aggiornato a questi ul-
timi provvedimenti. L’incontro, a cui hanno
partecipato numerosi operatori del settore, ha
fatto chiarezza su tutta una serie di aspetti,
anche di natura applicativa, finalizzati ad
orientare al meglio i comportamenti di chi de-
ve applicare le etichette (operatori alimentari)
e di chi deve leggerle (consumatori).
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Le Impiraresse: storia di una festa
La festa delle Impiraresse di Luisa Conventi nasce grazie 
alla spontanea e generosa collaborazione di un gruppo di amici

La prima edizione della festa delle
Impiraresse, letteralmente infilzaper-
le, professione esclusivamente femmi-
nile, che consiste nell'infilare piccole
perle veneziane, dette conterie, nasce
nel 2009, con l'idea di valorizzare un
antico mestiere in un momento di forte
crisi, facendone conoscere le origini,
l'arte e la storia. A raccontarci la gene-
si di questa festa, giunta ormai alla
settima edizione, è Luisa Conventi,
ideatrice dell'iniziativa: "Organizzare la
Festa delle Impiraresse, una delle
poche iniziative genuine presenti in cit-
tà - spiega Luisa - implica mesi di lavo-
ro, da parte mia e da parte di chi fin
dall'inizio mi è stato accanto, mi ha
incoraggiato e dato consigli, persone
che ben poco hanno a che fare con il
mondo delle perle e delle Impiraresse,
ma che nel tempo si sono appassiona-
te sempre più a questo antico mestie-
re". Tutto è iniziato appunto nel 2009,
quando Giovanna Purisiol, ex maestra
d'asilo e grande amica di Luisa, accor-

gendosi del momento difficile che l'at-
tività dell'amica stava attraversando,
ha suggerito di creare un evento che
coinvolgesse la città, facendo conosce-
re un mondo ormai quasi scomparso.
L'iniziativa ha portato i suoi frutti infat-
ti ora molti commercianti tendono a
spiegare ai propri clienti la genesi e il

in queste pagine
alcuni momenti della

Festa delle Impiraresse
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valore degli oggetti realizzati in perle
di vetro di Murano in vendita nei loro
negozi. "Giovanna è una fucina di idee
e con lei un'altra decina di persone con
cui mi incontro settimanalmente per
ben quattro mesi per mettere a punto
nuove idee per la Festa, come ad
esempio Maria Teresa Sega, storica,
che quest'anno ha curato la mostra

fotografica, o il coreografo Ildo Bonato
che ha gestito musiche e costumi della
sfilata, Cristiana Bertini e Osvaldo Che
Perez maghi del "trucco e parrucco",
già impegnati per il Teatro La Fenice,
Evamaria Lunger, formidabile sarta
anche se la sua reale professione è di
impiegata regionale e ancora, Giam-
paolo Simonetti, poeta, i cui versi que-
st'anno hanno fatto da preludio all'en-
trata delle modelle che indossavano i
gioielli in vetro della Ditta Gioia. Si
tratta di persone che lavorano, in ami-
cizia, gratuitamente, per rendere ogni
anno più bella e coinvolgente quest'ini-
ziativa, offrendo spontaneamente la
loro generosa collaborazione, le loro
idee e la loro professionalità". 
È giusto sottolineare che i pannelli che
raccontano la storia delle Impiraresse,
erroneamente attribuiti nello scorso
numero di Politica Artigiana ad altri,
sono stati curati da Maria Teresa Sega
coadiuvata per la grafica da Elisabetta
Borsetti. La mostra dei materiali ed
arnesi di lavoro con relative spiegazio-
ni dei termini dialettali e del loro uso è
stata invece interamente curata da
Luisa Conventi. 
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Ristorante/pizzeria "161": 
un intreccio di tradizione ed innovazione 
Gestito da più di trent'anni dalla fami-
glia Menon, il ristorante e pizzeria
"161", in Via Sandro Gallo 161 al Lido di
Venezia, offre un ambiente familiare
dove gustare specialità tradizionali del-
la cucina veneziana e mediterranea. Ini-
zialmente gestito dai coniugi Menon che
proponevano piatti di pesce e di carne
realizzati dietro la direzione di mamma
Maria, il ristorante è stato poi rilevato
dai figli Elena e Paolo. Oggi a gestirlo è
solo Paolo, coadiuvato dalla figlia Irene.
Paolo Menon si è specializzato in
abbondanti e gustosi piatti di pesce,
come ad esempio il luculliano "antipa-
sto Menon", un ricco misto di bollito e di
crudi. Un intreccio di tradizione ed inno-
vazione che viene accompagnato da
un’ottima scelta di vini veneti e toscani.
E naturalmente non mancano le gusto-
se pizze farcite.

Benvenuto tra noi!

Paolo Doria, dal 1974 in Confartigianato,
saluta i suoi i colleghi 
E' arrivato anche per Paolo
Doria il tempo della meritata
pensione. Doria ha iniziato ad
operare in Artigianato nel 1974
quando la sede dell’Associa-
zione si trovava all'Accademia
e non come oggi a San Lio.
Dapprima come responsabile
dell'Ufficio Segreteria, per
l'appunto nella vecchia sede
all'Accademia, e poi, a partire
dal 1988, nell'Ufficio staccato
di Ca' Savio. Lo hanno voluto
salutare con un piccolo rinfre-
sco tutti i suoi colleghi, augu-
randogli di godersi ora il meri-
tato riposo ed il meritato tem-
po libero, da dedicare alla fa-
miglia, agli amici ed a tutti i
suoi hobby. 

ne
w
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Rappresentare oggi:
nuovi scenari per nuove sfide
All ex-Convento di San Francesco di Conegliano 
il seminario dei dirigenti di Confartigianato Venezia

ra
pp

or
to

Lo scorso 2 dicembre i dirigenti, rappre-
sentanti di categoria di Confartigianato
Venezia, testimonial dell'Associazione,
così li ha definiti il segretario Gianni De
Checchi, si sono incontrati e confrontati
su diversi argomenti legati soprattutto
al tema "artigianato e rappresentanza".
Di problematiche e nuove sfide che il
mondo artigiano sta vivendo oggi,  han-
no disquisito Andrea Bertoldini, presi-
dente Confartigianato Imprese Venezia,
Salvatore Mazzocca, presidente Confar-
tigianato Imprese Città Metropolitana,
Gianni De Checchi, segretario Confarti-
gianato Venezia, Francesco Giacomin,
segretario Confartigianato Imprese Ve-
neto, Giorgio Gagliardi segretario Con-
fartigianato Imprese Città Metropolitana
di Venezia, GIorgio Brunetti economista,
aziendalista, Jimmy Trabucco, direttore
Sani In Veneto e Francesco Polo, Enrico
Vettore, Roberta Dal Corso, Giampaolo
Toso dell'Ufficio Categorie di Confarti-
gianato. Nel corso del seminario si è
parlato dei nuovi servizi per la fidelizza-
zione delle imprese, dell'assistenza sa-
nitaria integrativa per gli artigiani del

Veneto, delle occasioni di business lega-
te al web, ovvero il MEPA, Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione
e Amazon Made in Italy, ma anche di oc-
casioni di risparmio da prendere in seria
considerazione come l'offerta CAEM per
Gas e luce a buon mercato. Non si è tra-
scurato un tema importante per la vita-
lità delle imprese ovvero quello della
formazione ed il "valore aggiunto" offer-
to dall'essere un associato tesserato di
Confartigianato. Francesco Giacomin si
è soffermato sui numeri chiave delle
PMI veneto: "nel 1975 l'80% dei bisogni
dei soci veniva soddisfatto dal pubblico,
nel 2018 i numeri sono invertiti,   l'80%
viene dai privati. Nel mondo dell'edilizia
esiste un problema di comunicazione,
crescono i risparmi ma manca la fiducia
nel futuro per decidere di "mettere ma-
no" al portafoglio e investire. Purtroppo,
il Veneto più risparmia e più arretra. Bi-
sogna investire e al contempo tutelare
gli interessi attraverso precisi accordi
tra le parti. Oggi come Confartigianato
Imprese Veneto vogliamo concentrarci
su cose di primaria importanza: fisco,

qui sopra
Alcuni Dirigenti Confaritigianato
Venezia con i Funzionari
all’ex convento di San Francesco 
di Conegliano

nella pagina a sinistra
in alto
Irene (a sinistra), Paolo e Maria, 
le tre generazioni della Pizzeria
Menon

in basso
Paolo Doria 
salutato da Gianni De Checchi
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lavoro, burocrazia. Con la burocrazia
che frena non riusciremo mai ad essere
competitivi". Giacomin si è soffermato
anche sul rincaro degli affitti in centro
storico: "Venezia non è un presepe ina-
nimato, non puoi dire viva l'artigianato e
poi affittare il tuo locale a 6mila euro al
mese!".
"Quale città per i nostri figli? La Venezia
ancora possibile" è il tema affrontato da
Giorgio Brunetti: "il turismo è una leb-
bra che si espande e coinvolge tutti.
Siamo in una situazione simile a quella
verificatasi tra la fine del Medioevo e
l'inizio del Rinascimento. Siamo di fron-
te ad un fatto epocale, dove la velocità
del cambiamento fa la differenza. I "dri-
ver" del futuro sono la finanza (che do-
mina il mondo di oggi) e la rivoluzione
tecnologica. La digitalizzazione è un
morbo che si diffonde ed anche Venezia
è dominata dal Mercato, per cui bisogna
lavorare sul rilancio delle Università,
sulla Cultura e sulla salvaguardia del
patrimonio paesaggistico e lagunare,
temi che riguardano l'umanità e non i
veneziani soltanto. Nel 500 dicevano "il
pericolo vien dal mare, da terra ma so-
prattutto dagli uomini"...possiamo dirlo
anche oggi ?". Salvatore Mazzocca, il più
anziano Presidente Confartigianato
d'Italia, ha esordito con una domanda

provocatoria: "che ruolo vuole esplicita-
re in questa società la Confartigianato?
Apprezzo molto il ruolo dell'Associazio-
ne nel difendere la città dall'invasione
"dei barbari". Venezia è un grande
brand che tutti vogliono sfruttare, ma
Venezia non esplicita un ruolo ammini-
strativo in questo senso. Bisogna rilan-
ciare l'Associazione di Venezia, perchè
questa è una città prestigiosa e bisogna
puntare sui giovani e noi che giovani non
lo siamo più dobbiamo dar loro il nostro
sapere affinchè possano andare avanti e
migliorarsi. Bisogna diventare una
squadra e superare la crisi della rap-
presentanza, un Sistema è tale se si co-
mincia a sentirlo come nostro ed è ne-
cessaria una lotta di sistema per un ri-
lancio economico". 
La parola è infine passata a Giorgio Ga-
gliardi, il più giovane Segretraio Confar-
tigianato d'Italia, che parlando del ruolo
delle Associazioni, ha detto "in questo
momento non è  importante essere più
in alto degli altri, essere più competiti-
vi...bensì essere più avanti. Non ci do-
vrebbe infatti essere competizione tra le
Associazioni, la vera sfida da raccoglie-
re deve essere quella di proiettarsi "più
avanti", cioè avere la capacità di inter-
cettare iniziative, attività...che siano
un'opportunità per così essere non solo
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un'associazione di servizi ma di servi-
zio. Bisogna investire nei rapporti, per-
ché prima o poi i risultati arriveranno. Il
cambiamento non dev'essere il cambia-
mento di uno solo, noi siamo una galas-
sia. Le vicinanze, l'incontro sono fonda-
mentali per una struttura come la no-
stra. L'Associazione e l'Associazioni-
smo sono un muscolo che va allenato.
La condivisione deve essere a monte”.
Gagliardi poi spende una parola sincera
per la nostra struttura, affermando: "Ho
trovato una struttura affamata di cresci-
ta. Oggi bisogna ricevere dal mercato
delle indicazioni fondamentali, perché
la società è flessibile, attenta...liquida e
si adegua alle esigenze. Il rapporto tra
associati e associazione è binario. Gli
associati portano in associazione i loro
problemi per cercarne una soluzione,
l'associazione ne fa la sintesi e offre
delle risposte: necessità e bisogni crea-
no adesione alla struttura che, da parte
sua, deve sposare obiettivi comuni da
portare avanti con serenità e serietà".

I Dirigenti di Confarigianato Venezia
presenti al seminario a Conegliano:
Giancarlo Bareato, Fabrizio Berger,
Andrea Bertoldini, Francesco Busato,

Matteo Busolin Giorgio Fantin,
Edoardo Follador, Antonio Moressa,
Damiano Nardin, Francesco Palmisano
Massimiliano Rasa, Pergiorgio Rosa.

a destra dall’alto
Giorgio Brunetti
economista e aziendalista
Jimmy Trabucco, 
Direttore Sani in Veneto

qui sotto
Dirigenti Confartigianto Venezia
presenti all'incontro

nella pagina a sinistra
Andrea Bertoldini, Presidente 
Confartigianato Imprese Venezia
Salvatore Mazzocca
Presidente Confartigianato Imprese
Città Metropolitana, 
Gianni De Checchi, segretario 
Confartigianato Venezia
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Il fiscalista: figura amica 
o temibile minaccia?

di Marina De Stefani

Il commerciante, l’artigiano, cliente ,
contribuente e indiscusso leader della
propria singola e preziosa attività è
sempre impegnato nello svolgimento e
nell’arricchimento del proprio mestiere.
Con creatività, impegno e sacrificio
cerca in tutti i modi di raggiungere
quella tranquillità economica che pos-
sa assicurare a sé e alla propria fami-
glia almeno un vivere dignitoso.
Già il mercato ci mette del suo ad osta-
colare questo progetto: la concorrenza,
ad esempio, è una dei nemici più spie-
tati dell’artigiano il quale, nella quasi
totalità dei casi, è costretto a “giocare a
ribasso” nella presentazione dei pre-
ventivi per il lavoro richiesto; e quella
moltitudine di attività commerciali che
all’occhio dei compratori SONO TUTTI
UGUALI, in realtà SEMBRANO uguali.

Ma un oculato cliente si accorge della
diversità, dell’originalità del prodotto,
della differenza dei materiali utilizzati,
della provenienza, in due parole della
qualità !
Ma quanti sono questi clienti?!?!? ….
TROPPO POCHI!!!, perché la stragran-
de maggioranza di chi passa davanti a
quelle vetrine, per prima cosa guarda
IL PREZZO!!!….forse senza nemmeno
fermarsi a pensare in cosa consiste
quella differenza tra 1 € e 5 €… E’ LO
STESSO PRODOTTO!!!! HO TROVATO
L’AFFARE!!!!. Il mercato è quindi indub-
biamente difficile e pieno di minacce.
E in questa situazione già così ricca di
ostacoli……”ci si mette anche il
fisco!!!….”
In più di qualche occasione in Associa-
zione ho sentito dire: “...a novembre

a destra 
Marina De Stefani

commercialista
e revisore contabile
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alle 10.00 ho la chiamata alle armi….appun-
tamento per vedere il bilancio”, oppure con
aria afflitta “…sono qui per il calcolo degli
acconti…mi posso sedere….” o ancora “Buon-
giorno, ho appuntamento con il

consulente…sono venuto a sen-
tire di che morte devo

morire….”.
MAMMA MIA !!!!

…..MA DOVE SIA-
MO?!?!??! IN UN
NUOVO GIRONE
DELL’INFERNO!!!!
Poi mi sono sof-
fermata un attimo
a pensare per

capire l’effettivo
stato d’animo di

molte nostre aziende.
Effettivamente venire dal

consulente o dal commer-
cialista dell’Associazione che

sia, è una "continua sorpresa". Fosse positiva
almeno potrei capire….
Ma al di là di tutte le temute imposte che un
contribuente deve pagare (Irpef, Iva, Irap,
Ritenute, Inps,…) sono le NOVITA’ al quale è
costretto ad adeguarsi che sono sempre più
determinanti.
Pensiamo ad una delle ultime novità del
Governo. In un colpo solo il contribuente si è
trovato davanti:
• obbligo di asseverazione per le compensa-

zioni
• obbligo telematico degli F24
• rideterminazione della base imponibile ACE
• definizione agevolata dei debiti in riscossione
• definizione agevolata delle controversie tri-

butarie
• riforma del regime contabile delle imprese

in contabilità semplificata
Traduco in poche righe alcuni di questi obblighi:
1. Obbligo di asseverazione: i contribuenti
che hanno crediti IVA e IRPEF per un importo
maggiore a 5.000¤ (prima 15.000¤) deve
avvalersi di un professionista abilitato che
apponga un visto di conformità, affinché la
somma possa essere utilizzato in compensa-
zione.
Per il professionista un maggior lavoro, un
maggior costo per aumento dell’assicurazio-
ne, per ore di lavoro e responsabilità.
Per il cliente: un ladrocinio!!!! un’ingiusti-
zia!!!… “questa nuova manovra mi impoveri-
sce ulteriormente per poter utilizzare dei sol-

di che sono già miei!!!!…..”
2. F24 con compensazione: obbligo di usare i
canali telematici per qualsiasi somma e qual-
siasi tipo di imposta utilizzata in compensa-
zione.
Per il consulente un doppio lavoro di compi-
lazione ed invio con probabilità che la pratica
venga rigettata e debba ricominciare tutto
daccapo.
Per il cliente: altri costi!!!!
3. Definizione agevolata delle somme iscritte
a ruolo: “…finalmente qualcosa di buono!!!”.
Uno sconto su tutti i pagamenti rimasti in
arretrato, vengono eliminate le sanzioni!!!!
I fiscalisti vengono travolti da richieste di
contribuenti che vogliono cogliere l’opportu-
nità di “sistemarsi, risparmiando magari
qualcosina”. Partono le verifiche, i conteggi,
le simulazioni, ….. ma poi tanti si accorgono
che pagare in tempi così ristretti, come pro-
posto dal Governo, non è possibile.
Ma arriviamo alla novità dell’anno: la più
eclatante….. la riforma del regime contabile
per le imprese in contabilità semplificata: gli
artigiani e i commercianti vengono assimilati
ai professionisti: ormai si prescinde dalla
competenza economica (metodo utilizzato
praticamente da sempre).
Una misura che è stata “venduta” come un
modo per andare incontro alle imprese, ma
che invece si traduce per più di 2 milioni di
contribuenti nel nostro Paese, tra le imprese
individuali e società di persone, in una mag-
giorazione di costo legati alla tenuta della
contabilità.
Momenti di confusione generalizzata!
Regole non chiare, uno studio continuo per
mesi da parte di chi come noi ha il delicato
ruolo di amministrare delle aziende per capi-
re come funziona questo nuovo progetto
governativo, ma soprattutto quali sono i
riflessi su ogni singola impresa.
SI’….l’adattamento AD OGNI SINGOLA
IMPRESA, perché questo è il ruolo che penso
debba avere una struttura moderna ed effi-
ciente di servizi come Confartigianato oggi e
soprattutto in futuro: non applicare le nuove
norme indistintamente su tutti, ma analizza-
re ogni singolo contribuente ed inserirlo,
dove obbligatorio o conveniente nel “nuovo
modo finanziario e contabile” con il minor
trauma o il maggior beneficio possibile.

Dott.ssa Marina De Stefani
Uffici Consulenza Fiscale e Tributaria
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A Palazzo Zenobio 
la prima edizione della Triennale
della  Fotografia Italiana
Cecilia Pennisi tra i 110 fotografi in mostra

Si è tenuta dall'11 novembre al 9 dicem-
bre nella sede di Palazzo Zenobio, Fon-
damenta del Soccorso 2596, Dorsoduro,
la prima edizione della Triennale della
Fotografia Italiana, iniziativa organizza-
ta dalla Fondazione Arte Contempora-
nea. Curatore dell’evento Giorio Grego-
rio Grasso, storico e critico d’arte,
direttore, Luigi Gattinara. Obiettivo di
questa prima edizione è stato non solo
di aprire a un vasto pubblico una rasse-
gna di opere fotografiche di alto livello
artistico, culturale ed espressivo, ma
anche di dar voce e riportare sulle sce-
ne italiane ed internazionali la "Foto-
grafia Italiana" spesso sottostimata
anche nel nostro Paese. "Noi crediamo
che i valori culturali intrinsechi di chi è
nato su questa penisola conservi nel
proprio DNA tutti quei codici espressivi
che hanno dato al mondo intero non
solo un contributo artistico e culturale
di ineguagliabile bellezza, ma una svol-
ta epocale" Hanno affermato i curatori
della Triennale. 
Sono stati ben 110 i fotografi italiani
presenti alla mostra con una o più foto-
grafie e tra questi anche la nostra socia
Cecilia Pennisi, fotografa free lance,
associata all'Associazione Nazionale
Fotografi Professionisti TAU. Il suo stu-
dio si trova ai Gesuiti in Corte delle Can-
dele, lo "Studio Fotografico Pennisi
Photo Artist". Di Cecilia qui proponiamo
la foto esposta alla Triennale ed è lei
stessa a descriverla" L’opera è stata
realizzata a Salzano all’interno di un
opera d’arte in un ex fabbrica. L’artista
ha voluto ricordare il vecchio ruolo che
ha avuto Salzano nella storia, ovvero,
quello di essere la prima fabbrica tessi-
le industriale, creando lavoro per mol-
tissime persone e costruendo quello
che è l’attuale centro di Salzano. Il ros-

so sta a significare le numerose morti
avvenute in casi di povertà e assenza di
protezioni che hanno fatto da contorno a
tutta la nostra storia italiana. Attaccan-
domi a questo, ho voluto accentuare il
messaggio di povertà e di speranza che
riecheggiava nella stanza. Un’anima,
interpretata dall'attrice serba, venezia-
na d'adozione, Bojana Lazarevic, ha
creato questa magia".
Variegato ed eclettico il lavoro di Cecilia
Pennisi: "Realizzo foto commerciali ed
artistiche per conto di artigiani, preva-
lentemente stilisti, ma anche per liberi
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professionisti e privati,  non mancano
poi i servizi matrimoniali. Sono attrez-
zata per scattare sia in interna che in
esterna - spiega Cecilia - ad esempio
recentemente ho realizzato il catalogo
di moda per la nuova collezione di una
stilista di Eraclea". Cecilia è figlia d'ar-
te, infatti sua madre, Maria Chiara
Gerolimi, fotografa di still life, l'ha indi-
rizzata fin da piccola ad amare quest'ar-
te. "Ho frequentato poi l'Istituto d'Arte

acquisendo quindi una cultura artistica
che poi ho cominciato ad applicare alla
fotografia". Attualmente Cecilia sta
lavorando ad una mostra dal tema mol-
to forte: la violenza contro le donne:
"non si tratta però di foto cruente, voglio
dare un messaggio positivo, di libera-
zione, di riscatto e di solidarietà". Con-
gelare un attimo in una fotografia è il
modo migliore di intrappolare un ricor-
do, questo il suo motto. 

nella pagina a sinistra
Cecilia Pennisi

a destra 
L’opera della Pennisi 
esposta a Palazzo Zenobio
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Orient e Africa Experience: 
un viaggio di sapori
I bistrot etnico-solidale di quei giovani immigrati 
che ambivano a un futuro migliore. E l'hanno trovato.

Un viaggio di sapori quello che venezia-
ni e turisti intraprendono entrando in
uno dei tre locali nati da un'idea di
Hamed Ahmadi, regista e rifugiato poli-
tico afghano, oggi imprenditore che dà
lavoro (e speranza) agli immigrati dei
Centri d'Accoglienza veneziani. Venezia
e l’Oriente. Un legame forte che prose-
gue da secoli e che si ritrova anche in
ambito culinario. Proprio in questa cit-
tà, accanto a osterie, bacari e cicheterie
dove si può assaporare il tipico cibo
veneto e veneziano, troviamo alcuni
locali interessanti dove assaggiare piat-
ti provenienti da diverse culture medio-
rientali. Uno di questi è l’Orient Expe-
rience, un accogliente ristorantino con
gastronomia, con due sedi a Cannaregio
e Dorsoduro, dove è possibile assaggia-
re una miriade di piatti provenienti dal
Vicino e Medio Oriente, tutti di ottima
qualità, adatti anche – all’occorrenza – a
vegetariani e vegani. La sede originale
del locale si trova in Rio Terà Farsetti a
Cannaregio, ma ha avuto così tanto suc-
cesso da costringere l’apertura della
seconda sede, più centrale, in Campo S.

Margherita. Il menu spazia da riso a
orzo e cous cous, pietanze di carne,
pesce o verdure. Si passa da piatti per lo
più sconosciuti ai non iniziati alla cucina
mediorentale – come le kofta afghane,
polpette di agnello o di manzo con pru-
gne e noci, o il dolma siriano, involtino
di cavolo ripieno di riso, speziato con
aneto e menta – a pietanze note e più
familiari come falafel, hummus, salsa
tzatziki e moussaka greca. La formula
sicuramente più gettonata dalla mag-
gior parte della clientela – composta da
giovani universitari, turisti o semplici
appassionati della buona cucina medio-
rientale – nonché quella che permette
di assaporare pietanze diverse, è il piat-
to misto di carne o vegetariano. Il piatto,
diviso in tre, permette di abbinare come
accompagnamento diversi tipi di riso o
cous cous e due pietanze principali
(carne o verdure). Il tutto in porzioni
decisamente abbondanti e soddisfacen-
ti. Entrambi i locali, quello in Campo S.
Margherita e quello in Rio Terà Farsetti
– praticamente gemelli – sono piuttosto
piccoli, ma sono entrambi accoglienti,

in queste pagine
Persone e sapori dei nuovi bistrot

etnico-solidali a Venezia
da un’idea di Hamed Ahmadi
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arredati con gusto e originalità. Da un
paio di anni è nato il terzo locale, Africa
Experience, in calle Lunga San Barna-
ba, il nuovo bistrot etnico-solidale arric-
chito da simboli tribali e colori sgar-
gianti dell’Africa, un luogo dove scoprire
i sapori dell'Africa che travalica i confi-
ni nazionali, ridisegnando le rotte del-
l'integrazione culturale, dalla Somalia e
dal Ghana passando per Lampedusa.

Afghanistan-Italia. Il viaggio di Hamed
Era il 2012 e Hamed Ahmadi apriva un
piccolo ristorante con gastronomia in
zona Cannaregio per raccontare l'espe-
rienza di un viaggio in Medio Oriente,
fino in Italia di ragazzi afghani, pakista-
ni e iraniani, i quali oggi formano una
comunità piuttosto ampia in città. D'al-
tronde lo stesso Hamed, oggi perfetta-
mente integrato nella realtà imprendi-
toriale veneziana, sa bene cosa
significhi essere un rifugiato politico,
arrivato nel 2006 alla Mostra del Cine-
ma del Lido per presentare un docu-
mentario e adottato dall'Italia: otto mesi
in un centro d'accoglienza e poi un tiro-
cinio come giardiniere del Guggenheim,
fino a trasformarsi in punto di riferi-
mento – mediatore culturale come si
definisce nel gergo di settore – per tutti
quei ragazzi in fuga dalla guerra. Molti
di quei ragazzi oggi garantiscono il suc-
cesso del format etnico-solidale ideato
da Hamed. Da buon regista Hamed li ha
coinvolti in un racconto di quel viaggio
sofferto che è anche condivisione di abi-
tudini alimentari, scoperta di nuove
cucine, commistione di ingredienti e
mix di esperienze artigianali. Il menù di
"Africa Experince" è il risultato del con-
corso "Masterchef per Africa Experien-
ce", realizzato grazie alla collaborazio-
ne con i professori e con gli studenti
dell’Istituto professionale veneziano
"Andrea Barbarigo". I piatti, sottoposti
al giudizio di una giuria che ha assegna-
to i premi ai tre candidati, sono stati
valutati non solo dal punto di vista del
gusto, ma anche dalla storia del cibo
scelto. I candidati hanno infatti raccon-
tato come avevano imparato a cucinare
il piatto scelto, spesso attraversando
altri Paesi africani nel loro viaggio verso
l’Europa che li ha condotti infine a Vene-
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zia. E oggi è proprio il cibo della “conta-
minazione” culturale – l'Iraq che incon-
tra la cucina greca, la tradizione turca
che sposa influenze afghane che orien-
ta il menu del locale con portate origi-
nali e gustose come il roz bram (riso
con carne di manzo e latte) o il micet
abish (ragu di manzo, uova sode servito
con injera, il pane etiope). E in sala e in
cucina un personale d'eccezione: quei
giovani immigrati che ambivano a un
futuro migliore. E l'hanno trovato.

"Refugees Masterchef", 
l'ultima idea di Hamed Ahmadi 
"Stavo guardando la trasmissione
Masterchef" e mi è venuta l'idea: orga-
nizzare una competizione culinaria
dedicata ai rifugiati, dove chi è appas-
sionato di cucina può partecipare por-
tando piatti imparati nella sua terra ma
anche durante il lungo viaggio che l'ha
portato fin qui", una sorta di trampolini
di lancio per molti degli chef che lavora-
no ora nei suoi ristoranti. La competi-
zione, giunta quest'anno alla quarta
edizione, è ospitata nelle sale dell'Isti-
tuto Alberghiero Barbarigo, ed ha visto
quest'anno la partecipazione di 16 per-
sone provenienti da diversi Paesi, sele-
zionate tra 70 candidati residenti nei
centri di accoglienza del Veneto. Ognu-

no di loro ha presentato da uno a sei
piatti. Vincitrice di questa edizione, Mai-
mouna Niane 42 anni senegalese che
ha presentato due piatti sintesi del lun-
go viaggio che l'ha portata qui: "Kafta",
polpette di carne con spezie e uova sode
in versione marocchina e senegalese e
"Fataia", una sorta di panzerotti ripieni
di tonno, pomodoro e cipolle, tipici della
Mauritania. A breve Maimouna inizierà
il suo tirocinio in uno dei ristoranti della
catena Orienjt Experience, coronando il
suo sogno di diventare chef. 

in queste pagine
Hamed Ahmadi
con il suo staff
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"I Mestieri di Venezia", 
la Venezia che non si arrende
Volti e tecniche che raccontano molto più delle parole di un
mondo che rischia di essere cancellato dal turismo di massaev

en
ti

Lo scorso dicembre la Scuola Grande di
San Teodoro in campo San Salvador ha
ospitato la mostra del fotografo Massi-
mo Scalabrin dedicata agli artigiani
locali. "I Mestieri di Venezia" racconta
gli antichi mestieri di una Venezia che
non si rassegna a sparire o a mutarsi in
Disneyland, ma vuole restare Venezia
dentro la contemporaneità. Massimo

Scalabrin, fotografo da 46 anni, raccon-
ta di essersi cimentato per la prima vol-
ta con ritratti di persone. E l'ha fatto con
i maestri dei mestieri che rappresenta-
no la città: "Ho ritratto lavoratori inten-
ti a realizzare forcole, foglie d'oro per
dorature, restauri di quadri, maschere
d'arte, vetro. Esistono ancora, sono
uomini e donne speciali che creano la
bellezza degli oggetti con le loro mani.
Che tramandano saperi antichi e non si
arrendono ". Un omaggio, il suo, alla
laguna e a coloro che portano avanti le
tradizioni mantenendo vivo il tessuto
sociale della città. 
Massimo Scalabrin di “Laguna photo-
grafica”, ha lavorato per National Geo-
graphic e a progetti naturalistici e ades-
so, per la prima volta, si cimenta con i
ritratti degli “artigiani artisti” della sua
città, fermandone nei suoi scatti, gesti,
volti, espressioni.

"Iniziativa meritoria, da sostenere - rile-
va Gianni De Checchi, segretario della
Confartigianato - una realtà su cui
riflettere se non vogliamo perdere
anche quel poco che resta". Le cifre
della crisi sono drammatiche. Caduta
verticale, scomparsa di mestieri antichi
per lasciare il posto a negozi turistici,
bar e fast-food. Affitti troppo alti, mer-
cato di nicchia che non basta a far
sopravvivere autentici artisti eredi di
una tradizione che un tempo faceva
grande la Serenissima Repubblica. E a
questi sopravvissuti che non si vogliono
arrendere è dedicata questa mostra di
foto anch’esse scattate da mani d’arti-
sta. Volti e tecniche che raccontano
molto più delle parole di un mondo che
rischia di essere cancellato dal turismo
di massa". 

in queste pagina
Fotografie di Massimo Scalabrin:
Paolo Brandolisio, realizzazione di
una forcola da pope per gondola e
Claudia Vettori, Restauro quadro
“Tobiolo e l’angelo” XVII s. 
di Antonio Domenico Beverensi
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I 75 anni del negozio di Toni Moressa: 
l'ultimo calzolaio del Lido
Affollatissimo il brindisi offerto dallo storico negozio di calzature

qui sotto
Toni Moressa

sorridente per i 75 anni di attività
della sua storica azienda al Lido

nella pagina a destra
l’artista Carlo Grippo 
con Adriano Cincotto

e le installazioni
dedicate a Carlo Scarpa

Domenica 19 novembre l'unico calzola-
io rimasto al Lido, in via Sandro Gallo
51/B ha festeggiato con un brindisi tipi-
co, “un ombra e un cichetto”, veneziano
i 75 anni di attività. E a raccontare la
lunga storia di quest'attività, anche un
pannello con tante fotografie storiche
ma anche recenti appeso su una parete
della bottega. 
L'attività “Moressa snc” nacque nel
1942 a 50 metri dalla sede attuale con il
padre Alessandro Moressa, che poi tra-
smise la passione ai figli, Antonio, che
cominciò a lavorare già all'età di 11 anni
e da allora continua l'opera, e poi alla
sorella Rosalia. Alessandro si era tra-
sferito al Lido da Vigonovo, già allora
"patria della calzatura". A collaborare
con l'attività di famiglia è arrivata,
ormai già da una ventina di anni, anche
la figlia di Toni, Anna. Alessandro
Moressa era esperto in riparazioni di
vario tipo e modifiche apportate alle
scarpe di clienti con problemi di deam-
bulazione ed affiancava all'attività di
calzolaio anche una fiorente produzione
di scarpe artigianali, lavoro appreso
grazie alla frequentazione dei noti cal-
zaturifici della Riviera del Brenta.
"Ancora oggi - rileva Antonio Moressa -
mi da soddisfazione soddisfare le esi-
genze di persone che necessitano di
scarpe su misura e mi da molta soddi-
sfazione il fatto che molto spesso, i rap-
presentanti vengono a chiedermi qual-
che consiglio prima di mettere in
commercio le calzature". "Rispetto a
una volta il mio mestiere è molto cam-
biato, è arrivata la colla che ha sempli-
ficato molto le cose rispetto a quando le
cuciture si facevano a mano. La qualità
però paga sempre e noi andiamo avanti
con orgoglio e voglia di fare, nonostante
gli anni di crisi e le difficoltà di un mer-
cato che punta sempre più su prodotti in
serie a bassissimo costo e realizzati con
materiali di cui non si conosce la prove-

nienza - conclude Moressa - gli anni
passano per cui mi accontento di
festeggiare i lustri della nostra attività.
Quindi appuntamento a tutti tra cinque
anni per festeggiare gli ottant'anni di
"Moressa" in via Sandro Gallo".  
Il negozio è stato restaurato in grande
stile nel 2005, ingrandendolo grazie
all’acquisizione di un locale attiguo e
alle calzature si è aggiunto anche un
piccolo settore commerciale di abbiglia-
mento. “Mi prodigo molto anche nella
promozione delle imprese artigiane tra i
ragazzi e nelle scuole - aggiunge
Moressa - perchè se non vi è ricambio
generazionale le attività manuali come
la mia rischiano di scomparire”. Antonio
Moressa, artigiano e  vicepresidente
della Confartigianato di Venezia è anche
autista volontario della Croce Bianca.  
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"Appunti leggeri" dedicati a Carlo Scarpa
L'installazione ideata e realizzata da Carlo Grippo e Adriano Cincotto

ev
en

ti

Adriano Cincotto, con bottega in Fondamen-
ta della Misericordia, a Cannaregio 2588 non
è solo un artigiano ma anche un artista, anzi
come lui stesso ama definirsi "uno scultore
artigiano creativo, perchè non ho una forma-
zione accademica ma ho seguito un percor-
so che deriva direttamente dalla bottega, dal
saper fare artigiano". Come artigiano si
occupa di restauro conservativo della pietra,
restauro ligneo, degli intonaci, degli intona-
ci decorati a fresco, restauro delle vetrate
legate a piombo e ancora restauro di stuc-
chi, mosaici, elementi metallici, la sua vena
artistica si esplica soprattutto sotto forma di
sculture. Lo scorso 30 novembre l'artista
Carlo Grippo e Adriano Cincotto hanno inau-
gurato nella sede del laboratorio di Cincotto
la mostra "Appunti leggeri" dedicata a Carlo
Scarpa, installazioni  ideate e realizzate insi-
me "interessanti per la forza con la quale
esprimono a loro modo una certa sofferenza
umana, quella difficoltà di vivere, quella
assenza di senso ambivalente e triste con la
quale dobbiamo fare i conti". Ecco come il
critico Enrico Comastri presenta queste
particolari installazioni: "Alla prima l'impat-
to è forte ! Gli stipiti di una medesima porta,
in rapida successione, da terra si raddrizza-
no. No ! Al contrario, da dritti avanzano e
cadono, crollano ! Nel vuoto racchiuso da
questi cinque stipiti non c'è scampo ! La tra-
iettoria interna ad essi, comunque la si per-
corra, o ci porta a terra o nasce da terra in
un gioco ambivalente del caso che fluttua
tra le porte aperte, appese, e così, nell'atte-
sa, si sospende il giudizio e si alimenta l'an-
sia, il vuoto, la paura.....Più terreno, appa-
rentemente più familiare e concreto,
schiacciato alla parete, un simulacro del-
l'operare umano: vecchi e forse ormai inuti-
li attrezzi fanno mostra di sè, danno forma
ad un lontano passato, in cinque file, ordina-
ti e tristi, nella costretta immobilità, ormai
indifferenti a quanto accade davanti a loro,
inviano quale specchio impietoso, spenti
riflessi di una perduta realtà artigianale
veneziana". 
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Arciconfraternita
di S. Cristoforo e della Misericordia:
gli angeli della solidarietà

L'Arciconfraternita di S. Cristoforo e
della Misericordia di Venezia con sede a
San Polo 135, è sorta nel 1824 per ope-
ra di Giacomo Massaggia e Bernardo
Pasini, che unitamente ad altri sempli-
ci cittadini si sono aggregati ed impe-
gnati ad onorare Dio con opere di Mise-
ricordia. Gli originari scopi  statutari
erano: aiutare i defunti con preghiere,
indulgenze, opere benefiche e soprat-
tutto con l’offerta del sacrificio della
Messa; provvedere speciali sepolture
per gli iscritti nel cimitero di Venezia;
curare un conveniente accompagna-
mento funebre degli iscritti defunti. I
servizi sono tuttora completamente
gratuiti per indigenti e per convenzioni
funerarie. Su incitamento della Confe-
derazione Nazionale Misericordie d’Ita-
lia, cui è affiliata dal 1899, l'Arcicofra-
ternita ha volto lo sguardo anche ai vivi,
in particolare agli anziani, costituendo

una sezione interna denominata “Filo
d’Argento”, un'iniziativa di volontariato
che offre la disponibilità agli anziani di
Venezia per: interventi di emergenza
(una iniezione, un clistere, una medica-
zione: il tutto con persone che hanno i
titoli professionali per esercitare);
compagnia e piccoli aiuti a domicilio;
accompagnamento per visite mediche
o similari; visite nelle Case di riposo
cittadine; presenza giornaliera, nella
divisione di lungodegenza, geriatria,
Medicina interna, Ortopedia dell’Ospe-
dale Civile e nella R.S.A. del Fatebene-
fratelli (c’è una presenza anche all’Ho-
spice del Fatebenefratelli che accoglie
malati terminali); espletamento prati-
che amministrative varie per persone
anziane che non sono in grado di ini-
ziarle e portarle a termine; servizio di
spesa a domicilio per persone anziane.
Nel 1998 è sorta una seconda sezione

in queste pagine
i volontari dell’Arciconfraternita 

S. Cristoforo e della Misericordia
durante una manifestazione
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dell'Arcicofraternita, denominata "Ar-
cobaleno", con lo scopo di aiutare i
bambini in particolari stati di disagio.
Questa sezione opera nella divisione di
pediatria dell’Ospedale Civile di Vene-
zia, nelle Carceri femminili della Giu-
decca, dove mediamente una decina di
minori è costretta a convivere con le lo-
ro madri carcerate e all’Istituto Provin-
ciale della Pietà e nella Residenza "Ca-
sa Aurora". Dal 2001 è in funzione an-
che un Ambulatorio per persone disere-
date, nomadi ed extra comunitari con
una ventina di medici volontari e una
dozzina di infermieri professionali.

L'Ambulatorio, che
sin dalla sua apertu-
ra ha avuto un im-
mediato avvio, conta
una ventina di medi-
ci, una dozzina di pa-
ramedici e una deci-
na di generici per
fornire informazioni,
tutti volontari. Forni-
sce assistenza sani-
taria con ricettazio-
ne di farmaci e pre-
scrizione di esami
clinici, grazie ad una
convenzione stipula-
ta con l’ASL 12 Vene-
ziana. Nel febbraio
2009 è nata la sezio-
ne "Primo Soccorso"

che interviene nei momenti "caldi" del-
la città, Carnevale, Redentore, Regata
Storica. Nel mese di aprile 2009 la
squadra è stata chiamata nell’emergen-
za Abruzzo; il terremoto dell’Aquila è
stato un banco di prova per i volontari
formati dal corso di primo soccorso
promosso dall’Arciconfraternita. Nel
maggio 2010 la squadra è stata seria-
mente impegnata con la visita del Papa
Benedetto XVI a Venezia, mentre nel
2016 alcuni volontari della Confraterni-
ta hanno supportato per una settimana
i terremotati di Camerino. 
Dalla costituzione di queste sezioni in-
terne è stato modificato e aggiornato lo
statuto aggiungendo il seguente para-
grafo, fermi restando gli scopi statutari
originari: "promuovere ed esercitare
opere di umana e cristiana carità sug-
gerite dalle circostanze, contribuendo
così alla rimozione delle cause di emar-
ginazione e di abbandono dei sofferenti
ed effettuando possibili interventi di
promozione dei diritti alla vita, alla sa-
lute ed alla dignità umana".
Attualmente l'Arciconfraternita, presie-
duta da Giuseppe Mazzariol, conta circa
2.500 iscritti e si rivolge anche ai giova-
ni. "Sempre più numerose - spiega
Mazzariol - anche le nostre lezioni di
primo soccorso: l'ultimo corso, iniziato
ad ottobre, conta su 67 iscritti 52 stu-
denti di liceo e universitari, tra i 16 ed i
24 anni".
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I "Consigli per volersi bene" del Club Delfino 

Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club Delfino è una associazione
sportiva dilettantistica che propone diverse possibilità per farsi del bene: ginna-
stica a corpo libero, con gli attrezzi, corsi di gruppo, ginnastica 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 mas-
saggio con gli oli essenziali a quello sportivo. Scuola di pranoterapia, il club del-
fino 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

Gli Oli Essenziali sono dei veri e propri miracoli della Natura! È fondamentale saperli utilizzare al meglio!
Oggi vogliamo parlarvi di due in particolare, la cui associazione ci potrà donare una sensazione di rinno-
vamento fisico e mentale. 
L’Olio Essenziale di Menta Piperita è attivante e rinfrescante. Può essere utilizzato contro traumi, dolori,
disturbi digestivi e alitosi. Rinforza il sistema nervoso e ha un effetto chiarificante e purificante sulla psi-
che. Utile per incrementare la forza, la resistenza e la vigilanza. Ottimo antistress e rimedio in caso di
shock e traumi (fisici ed emotivi).
L’Olio Essenziale di Issopo Officinale è un potente antivirale. Espettorante e fluidificante delle secrezioni.
Sedativo per l’asma. Stimolante, antistress e purificante per la persona e per gli ambienti. Promuove la
vigilanza e l’allerta. Utile contro ansia, nervosismo, tensione e fatica. Nei suoi aspetti più sottili, aumenta
l’autostima, riduce l’aggressività.

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

Cinghiale alle mele

Ingredienti per 4 persone: 
1 kg di cinghiale; 4 mele renette tagliate a fettine; 2 carote e 2 coste di sedano tagliuzzate; 1 cipolla, olio
d'oliva qb.; 1/4 di litro di vino bianco; chiodi di garofano qb; un pizzico di cannella, sale e pepe qb. 
Preparazione: 
far marinare il cinghiale con tutti gli ingredienti elencati per 24 ore, dopo di che versare il tutto in una pen-
tola e cuocere per circa 2 ore e mezza a fuoco molto lento.
Vino di accompagnamento: Barbera del Monferrato Superiore Docg 
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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
"OSSA, CERVELLI, MUMMIE E CAPELLI"  
prezzo di copertina 15,00 €
Cosa hanno in comune il cranio di Mozart e il cervello di Einstein? La mummia di
Lenin e quella di Jeremy Bentham? I capelli di Beethoven e il pene di Napoleone?
Lo scheletro di Cartesio e il dito indice di Galileo? Semplice: sono tutte «reliquie
profane», pezzi anatomici di personaggi celebri che costituiscono la controparte
laica delle tante reliquie sacre.
In dieci racconti veritieri, il libro tratta un tema originale per l’editoria italiana: la
permanenza di questi pezzi organici, e i prodigiosi tragitti che hanno compiuto in
secoli di storia, da un istituto all’altro, da un collezionista all’altro, da un ladro all’al-
tro. Vicende reali e un po’ forsennate, grottesche e curiose, che hanno trovato la
loro finale magnificenza nei corpi plastinati, tecnica mediante la quale ognuno può
diventare reliquia di se stesso.
Autore: Antonio Castronuovo • Edito da: Quodlibet

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
"FRA VOLTAIRE E JIHAD: GLI ATTENTATI DI PARIGI COME DRAMMA SOCIALE E TRAU-
MA CULTURALE"  
prezzo di copertina 10,00 € 
Gli attacchi terroristici di Parigi costituiscono un caso di studio sociologico ideale per ana-
lizzare il rapporto fra nuovo terrorismo, mass media e rituali civili. Le strategie dell’ISIS
rappresentano, infatti, un’avanzata integrazione fra visibilità politica e notiziabilità media-
tica degli attacchi. Al contempo, i fatti di Parigi rappresentano un nuovo modello di media
event la cui copertura è andata a saturare l’offerta televisiva e giornalistica, con intrecci
fra i vari media, digitali e tradizionali. In questo contesto, si è dimostrata la capacità sim-
bolica dello Stato francese di mettere in atto rituali civili di portata globale e di elaborare
gli eventi nei termini di un trauma culturale che ha ridefinito l’identità nazionale e quella
europea; e, ancora, rinnovato la retorica dello scontro di civiltà fra Occidente e Islam. 
Autore: Vincenzo Romania • Edito da: Mimesis 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
“MAI DIMENTICARE”
prezzo di copertina 16,50 €
Con "Mai dimenticare", Michel Bussi torna in Normandia, nelle favolose falesie che fanno
di questa regione affacciata sulla Manica un luogo unico al mondo. E come sempre nei
romanzi del giallista francese, luoghi e siti naturali di magica bellezza possono trasfor-
marsi in miraggi, trappole micidiali, inganni. Il giovane protagonista, che è in Normandia
per allenarsi per i Giochi paraolimpici (ha una gamba artificiale in seguito a un misterio-
so incidente), assiste alla drammatica e tragica caduta di una ragazza dall’alto di una
falesie e tenta inutilmente di soccorrerla sulla spiaggia sottostante. Da quel momento un
succedersi vorticoso di fatti incalzanti rischia di trasformarlo da testimone a colpevole.
Emergono dal passato, suo e della vittima, personaggi e storie che confondono le acque.
Altri testimoni svaniscono, mentre un’altra ragazza sembra volerlo aiutare. Ma nei libri
di Bussi tutto è illusione, e solo il coraggio, l’ostinazione e la sottigliezza investigatrice del
protagonista riusciranno, forse, a salvarlo da questa trappola mortale. 
Autore: Michel Bussi • Edito da: E/O 







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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