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VIVA IL 2018…E ANCHE IL 2019

Ormai è arrivato il momento di archiviare anche questo 2018. Sul piano generale sono più le
cose che abbiamo davanti che quelle che sono
alle nostre spalle. Queste ultime ormai dimenticate. Dalla sorpresa ( relativa) del Governo
“carioca” ci siamo ripresi presto, gli italiani si
abituano subito e a tutto. Parole come reddito
di cittadinanza e quota 100, fino a ieri gergo per
pochi addetti ai lavori e per qualche talk show
serale, sono diventate un mantra. Hanno quasi
annoiato. Ci siamo già abituati, tanto che ne
perdiamo anche il significato e le conseguenze.
Sembrano quasi una giaculatoria. E intanto il
Paese scopre lentamente che quelli che ha votato come “puri tra i puri”, beh, tanto puri non
sono. Molti di loro la quota dello stipendio destinata a finanziare le imprese non l’hanno versata. Qualcuno si fa vedere in compagnia di
qualche boss e il Ministro del Lavoro inciampa
in una brutta storia familiare di abusivismo e
lavoro nero. Dall’altra parte il PD, ogni volta
che un suo esponente parla, ci fa ricordare perché hanno perso le elezioni e la guida del Paese. Rocky all’angolo almeno si sapeva dal cambio di musica che a un certo punto si rialzava e
vinceva. Qui la musica resta la stessa. Speriamo tutti in un nuovo anno di maggior apertura
da parte del Governo per le imprese, per i lavori pubblici, per quelle opere di cui il Paese ha
bisogno per essere competitivo. Speriamo che
la demagogia francamente serpeggiante lasci
il posto alle scelte strategiche e agli investimenti. Sulla manovra in questi giorni in discussione non sono poi molti. Speriamo che nella
gestione delle risorse si pensi di più ai figli e ai
nipoti che ai padri e ai nonni. Speriamo poi che
l’anno nuovo porti delle decisioni definitive e finali anche per Venezia. Per il passaggio delle
navi prima di tutto. E’ scandaloso che da 6 anni non si prenda nessuna decisione. E tocca anche dire “meno male!!”. Perché se fosse per
qualcuno ricordo sommessamente che avremmo scavato ancora in questa laguna senza alcun rispetto. Ricordate chi parlava del Contorta? Chi pontificava a ganasse piene sulle Tres-
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se? In questi ultimi giorni dell’anno Venezia e il
Ministero dell’Ambiente dovranno presentare
all’Unesco il resoconto delle cose fatte nell’ultimo anno. Per fronteggiare i flussi turistici, ormai fuori controllo, il problema delle grandi navi, la perdita di residenti. Dal mio angolo di visuale mi sembra di aver visto alcune iniziative,
alcune anche giuste e perfino coraggiose, altre
un tantino roboanti tanto quanto inutili, come i
tornelli semoventi. Va tutto bene, per carità.
Fanno un po’ l’effetto dello sdentato incapace di
azzannare la fetta di carne a morsi e impegnatissimo piuttosto a mordicchiarla tutta intorno.
Che sia la famosa teoria dei piccoli morsi ? Che
sia la teoria del guastatore, che con piccoli attacchi ai fianchi riusciamo finalmente a distruggere il Mostro. Mah, io non credo che sia
una strategia che va bene nel nostro caso. Venezia non ha i poteri per ridurre, fermare, adeguare, bloccare, indirizzare ? Mah, non ne sono
del tutto convinto. E comunque, è mai possibile che Venezia non riesca a mettere insieme un
movimento di opinione, che già c’è beninteso,
sotto la cenere cova ormai da anni, e andare a
Bruxelles con il problema in mano a farsi dare
una deroga speciale come città d’arte e pure
come isola? Come peraltro previsto dai trattati? A questo movimento di opinione manca solo a fianco la Città, che invece di essere leader
di questo grande progetto, aspetta. Aspetta i
poteri ! Alla buonora!
Vediamo quindi se Venezia “passerà l’esame”
dell’Unesco, vediamo se anche il 2019 andrà
avanti con singoli provvedimenti alcuni validi
che pure ci sono stati, come il blocco di aperture di nuovi Pubblici Esercizi e di nuovi plateatici, di cui la città è gonfia, o se si metterà mano
al problema di fondo. Facciamo tutti i nostri
buoni propositi, quindi, e soprattutto siamo tutti più buoni. Così Babbo Natale ci accontenterà,
e ci regalerà qualche cosa dei nostri desideri.
Buon anno a tutti!
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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Premio Fedeltà:
l'artigianato che esiste e resiste
Riproposto anche lo spettacolo "I artigiani: tuto xe
possibile niente xe perfetto", messo in scena
da 9 artigiani
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di Andrea Ciccarelli
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in queste pagine
A Marco Vidal il Premio
“Leone di Vetro” Gino Vitturi

Tributo all'artigianato veneziano che
esiste e resiste doveva essere e così è
stato, lo scorso 27 ottobre al Teatro Ai
Frari per la “25a edizione del Premio
Fedeltà della Confartigianato”. Nell'occasione, che ha raccolto nel teatro la
Venezia che lavora e crea, sono stati
premiati gli artigiani iscritti da 25 e 40
anni alla Confartigianato veneziana, la
maggiore e più antica delle associazioni
dell’artigianato. Ma non solo, anche
quest'anno c'è stato uno speciale riconoscimento ai “Vecchi Leoni”, coloro
cioè che per anzianità rendono ancora
onore all’artigianato veneziano, e sono
stati selezionati 4 giovanissimi in rappresentanza di tutti i giovani artigiani
veneziani. Al termine della cerimonia è
stato consegnato anche l'ambito riconoscimento “Leone di Vetro”, intitolato
alla memoria del Comm. Gino Vitturi –
storico Presidente di Confartigianato

Venezia, scomparso nel 2015 – che è
stato attribuito a Marco Vidal, fondatore
e amministratore delegato di The Merchant of Venice, brand nato nel 2013 ma
che affonda le radici nell’antica passione della famiglia Vidal che opera nel
settore dei profumi e delle essenze dal
1900, anno di fondazione dell’azienda
profumiera Vidal da cui è nata Mavive
nel 1986. A fare da cornice all'evento
l'applauditissimo spettacolo teatrale "I
artigiani: tuto xe possibile niente xe perfetto", messo in scena da 9 artigiani e
un funzionario Confartigianato che hanno raccontato non solo i loro mestieri,
ma loro stessi.
Singolare la genesi dello spettacolo, diretto e ideato da Alberta Toninato. Dopo
un corso formativo organizzato dalla
Confartigianato veneziana per migliorare il marketing attraverso lo storytelling, cioè il saper "narrare" con efficacia
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in queste pagine
Momenti della premiazione al
Premio Fedeltà 2018
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a destra
una bella immagine di
Gianni De Checchi
con il l’ex presidente
Gilberto Dal Corso
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la storia aziendale e dei manufatti prodotti per sottolinearne le caratteristiche
che li rendono unici, alcuni artigiani che
vi hanno partecipato hanno deciso di fare un passo in più, mettendosi in scena
per raccontare non solo i loro manufatti
e i loro mestieri, ma loro stessi, la loro
passione e il loro amore per Venezia. Lo
spettacolo è diventato quindi una sorta
di epilogo creativo di un percorso formativo che vede gli artigiani raccontare
come vedono e vivono con passione e
disincanto la loro Venezia di oggi, narrando le difficoltà e le potenzialità della
città e dei suoi storici maestri artigiani,
attraverso il filtro dell’arte, con ironia e
un grande coinvolgimento emotivo.
“E' stata una bella giornata di festa per
il mondo artigiano, che rappresenta il
vero e proprio cosmo che vive nella città e per la città, che la tiene viva, cerca
di salvarla dall'omologazione, dalla
mercificazione e dalla massificazione
che sta distruggendo la storia unica e
secolare di Venezia”, ha detto il segretario della Confartigianato San Lio,
Gianni De Checchi. “Il loro è un contributo silenzioso, a volte faticoso ma vitale e fondamentale per mantenere, come
è sempre stato finora, unica questa città – ha proseguito il presidente dell'associazione Andrea Bertoldini - salvandola dall'avida miopia di chi vorrebbe
trasformarla in una semplice trappola
per turisti tra paccottiglia cinese e panini take away, togliendogli l'anima”.

PREMIO FEDELTÀ ALL'ASSOCIAZIONE
25 ANNI:
Attombri di Attombri Daniele, A.C.E.P. di
Scarpa Fabio, Alda & Ketty di Dall' Omo
Ketty e Poletto Alda, Ballarin Roberto,
Baston Davide, Bernardi Stefano, Bettera Marco, Centro Copie Lido di Abate
Corrado, Coiffeur Loretta di Vianello Loretta, ditta Vianello Srl, Endar Centro
Internazionale Servizi Tecnici Congressuali, Estetica Gabriella di Pavis Gabriella, Ettore Bertoldini, F.Lli D'Este
Vetri & Cornici di Fabiano e Massimo
D'Este, Fornasiero Anna, Foto Video
Bomber di Rosso Maurizio, Gabbiato
Mario, Impiantistica Lagunare di Tosi
Ivan, Laboratorio Odontoprotesico di
Dal Fabbro Alessandro, Scarpa Giorgio
& C, L'arlecchino di Dal Cason Marilisa,
Le Nuove dipinture di Saccarola Mauro
e Mazzocato Roberto, Luce Nova di San-

dro Lazzarini e Danilo Dartora, Luigi
Scattolin & Fabrizio Busato snc, Mulachie' Angelo, Piantari Restauri di Roberto e Tiziano Piantari, Reato Oscar,
Rombolotto Riccardo, Savio Gianni, Signoretto Lampadari, Tagliapietra Artemio, Termoidraulica Veneziana di Mucciardi Marino e Scarpa Stefano, Tiozzo
Sergio di Tiozzo Claudio, Vianello Massimo, Vianello Roberto, Vitturi Angelo.
PREMIO FEDELTÀ ALL'ASSOCIAZIONE
40 ANNI:
Anfora di Ferro Renzo, Ardit di Ardit Alberto & C., Bac Art Studio di Bazzichetto Claudio e Baruffaldi Gian Paolo, Cantiere Motonautico Serenella di Elio Salvagno & C, Catil Servizi, Falegnameria
Artigiana Scarpa Sante di Scarpa Raffaele e Davide, Officina Pinzon di Luigi e
Luciano Pinzon, Tessari Ardemio.

qui sopra
qui sopra gli artigiani "attori"

PREMIO UNA VITA
PER L'ARTIGIANATO:
Comm. Doglioni Angelo, Ardit Giovanni

PREMIO VECCHI LEONI:
Istituto di Bellezza Carlo di Zennaro
Giancarlo, Busetto Ivo, Dal Corso Gilberto, Dalla Venezia Antonio, Lachin
Germano, Lovatini Luciano, Officina Zanon Gino di Zanon Paolo e Francesco,
Pastrello Giampaolo.

politica artigiana • 06/2018
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PREMIO GIOVANI:
Creazioni Mz di Zane Marcello, Le Meraviglie di Alice Serramondi, L'estetica
Vale di Pezza Valentina, Murano di Penso Riccardo.
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PREMIO LEONE DI VETRO
GINO VITTURI:
Marco Vidal
Chi è Marco Vidal: nato a maggio del
1981 è un veneziano “convinto”. Un veneziano che ama la sua Città, senza se
e senza ma. Fin da ragazzo si è impegnato per una idea di Città viva, che fosse legata sì alla tradizione, ma non necessariamente ad una tradizione statica. La tradizione alla quale guarda con
ammirazione Vidal è quella di una città
vitale e pronta al cambiamento, rispettosa dei valori legati alla sua storia ed
espressi dalle sue arti e dai suoi mestieri, ma sempre proiettata al futuro
con spirito innovativo .
Infatti, Marco è anche un giovane imprenditore che ha saputo mettere a
frutto i suoi “talenti” e che per definizio-
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ne, ma anche per DNA e per naturale
inclinazione guarda al mondo intero con
grande apertura e dal mondo riesce a
ricevere grandi soddisfazioni prima con
l'azienda di Famiglia MaViVe e poi con il
progetto The Merchant Of Venice, frutto
del suo lavoro di imprenditore e di uomo
di cultura.
Il progetto The Merchant of Venice, infatti, non si ferma alla pura e semplice
distribuzione di profumi. L'operazione
non è né vuole essere meramente commerciale, bensì una vera e propria operazione culturale, che pone al centro
l'artigianato veneziano d'eccellenza
portandolo e facendolo conoscere in
tutti i paesi del mondo. Anche gli stessi
negozi e show room con i quali ha avuto
inizio il progetto The Merchant of Venice
non sono luoghi tradizionali, sono veri e
propri hub della cultura Veneziana. Ex
farmacie e farmacie a tutti gli effetti,
musei del profumo, corner nei più importanti distretti commerciali d'Europa,
questa è l'alchimia che crea l'humus
fertile per il successo del progetto The
Merchant of Venice.
Cosa c'entra però una grande impresa
come questa con la realtà artigiana veneziana? E' questo quello che ci dimostra il progetto The Merchant Of Venice,
e cioè l'importanza delle relazioni che si
instaurano tra operazioni commerciali
di grande respiro con le piccole realtà
artigiane. La rete che si riesce a creare

e la sinergia tra le imprese che porta
ricchezza al territorio. Quando esiste
come denominatore comune l'eccellenza tutto diventa possibile ed è per questa condivisione di valori, per le collaborazioni in atto con molti artigiani, con il
vetro di Murano e con la nostra Associazione (che anche quest’anno presenterà
insieme a The Merchant Of Venice una
giornata dedicata ai mestieri artistici
artigiani a Palazzo Mocenigo), che oggi
abbiamo voluto attribuire a Marco Vidal
il Leone di Vetro 2018, alla memoria del
nostro amato Presidente Comm. Gino
Vitturi, scomparso nel 2015, lasciando
un vuoto incolmabile in tutti noi. Ma che
sarebbe ben lieto nel condividere con
noi oggi questa scelta che onora Venezia e sua migliore gioventù.

Artigiani: Eccellenza,
Organizzazione, Marketing
Gli artigiani si raccontano:
come vincere sul futuro che verrà

politica artigiana • 06/2018
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qui sopra, da sinistra
Roberto Mion,
Carlo Crestani,
Ivan Borsato

"Le persone speciali non hanno necessità di essere cercate, si trovano da sole". Con questa frase il giornalista
Gianni Montagni ha identificato il denominatore comune che lega tre realtà
artigianali venete molto diverse tra loro
sia logisticamente che per tipo di produzione e storia personale. Eccellenza,
capacità organizzativa e attitudine a fare branding, cioè a creare un interesse
reale e non effimero intorno all'identità
della propria azienda, differenziandola
da altre analoghe. Sono queste le prerogative di Ivan Borsato, titolare di un
piccolo birrificio artigianale del trevi-

giano che sta preparando una certificazione di qualità per il processo produttivo, Carlo Crestani, produttore di skiroll sci a rotelle, a Sandrigo, nel vicentino; invenzione di famiglia diventata
ormai internazionale e Roberto Mion
falegname e arredatore su misura di
Mirano che realizza pezzi unici. I tre artigiani si sono raccontati in occasione
del seminario "Artigiani: Eccellenza,
Organizzazione, Marketing ... il futuro
passa di qua!", incontro moderato da
Gianni Montagni ed organizzato da
Confartigianato Venezia all'interno del
laboratorio Uni.S.Ve. di Dorsoduro. Es-
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sere un eccellenza significa saper realizzare qualcosa che risponda pienamente alle esigenze del cliente e del
mercato, qualcosa che sia all'avanguardia ma anche legato alla tradizione
e che non abbia punti di criticità, a partire dal progetto. "Ma per essere oggi
un’azienda vincente - ha aggiunto Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia - occorre anche essere
organizzati perché è ormai finito il tempo in cui ci si poteva permettere di improvvisare, oggi anche una piccola impresa deve dimostrare di saper essere
puntuale e precisa, garantire scadenze,
preventivi e costi certi, altrimenti la
concorrenza, le banche, la burocrazia
possono distruggere anche chi è in grado di produrre prodotti di qualità". Il futuro dell'artigianato passa quindi, in
sintesi, attraverso l'esperienza, l'eccellenza, l'organizzazione e il saper strutturare il marketing, rivoluzionando un

antico mestiere per renderlo competitivo e redditizio nel mondo moderno. In
occasione del seminario è stato presentato e regalato ai partecipanti il libro-intervista del falegname Roberto
Mion, "Legno e altre occasioni da vivere", che narra la sua esperienza di vita
come artigiano, dai primi passi alla sua
prossima sfida, quella del futuro che
verrà.

qui sopra
Il numeroso pubblico presente
all’incontro e la sede di Uni.S.Ve.
a destra, in alto
L’Unione Stuccatori Veneziani
Uni.S.Ve.
e sotto uno degli incontri
organizzati nella sede vicino
al Ponte dei Pugni

A Dorsoduro la nuova sede Uni.S.Ve.
Unione Stuccatori Veneziani
"Luogo di incontro e di scambio tra artigiani, enti pubblici
e privati, ordini professionali, università e residenti"

politica artigiana • 06/2018
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Lo scorso 21 settembre si è inaugurata a Dorsoduro
3077, tra Campo San Barnaba e Campo Santa Margherita vicino al Ponte dei Pugni, la nuova sede di
Uni.S.Ve. Unione Stuccatori Veneziani. E' stata l'occasione giusta per festeggiare insieme a clienti, architetti e amici il lavoro di restauro di questi spazi durato
quasi un anno, cominciato ad agosto 2017. "Il nostro
sogno è che questi spazi non restino riservati solo al
nostro lavoro, ma diventino con il tempo un luogo di
incontro e di scambio tra artigiani, enti pubblici e privati, ordini professionali, università e residenti. Oltre
all'ufficio, al laboratorio, al magazzino abbiamo preparato un sala multifunzionale che potrà essere utilizzata come laboratorio temporaneo, spazio per corsi,
presentazioni e workshop", spiega Guido Jaccarino.
Nella tradizione veneziana lo stuccatore era l'artigiano che, lavorando a fianco dell'architetto, degli scalpellini, pittori, falegnami, terrazzieri e tappezzieri,
realizzava le decorazioni e le finiture di ogni edificio.
Unione Stuccatori Veneziani nasce nel 2001 come
l'unione di un gruppo di artigiani - stuccatori, discepoli del maestro veneziano Mario Fogliata, con l'intento
di sostenere e mantenere viva questa professione
quasi dimenticata. Da qui la scelta netta di utilizzare

solo i materiali e le tecniche della tradizione, scartando qualsiasi prodotto di derivazione industriale e premiscelato, ma non rinunciando alla ricerca e sperimentazione su materiali e tecniche tradizionali. Oggi
Uni.S.Ve. Srl è organizzata in tre sezioni, con specializzazioni e operatori specifici: la sezione stucchi e intonaci di tradizione, la sezione conservazione e restauro, la sezione decorazione d'interni.

Gli artigiani danno nuova vita
al Caffè Quadri

politica artigiana • 06/2018

In un documentario la storia ed i protagonisti
di un grande restauro
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E' stato presentato alla Fondazione
Querini Stampalia il documentario sulla
rinascita del Gran Caffè Quadri, storico
locale che ha riaperto i battenti lo scorso marzo dopo il restauro voluto dai fratelli Alajmo, dal 2010 proprietari dell'immobile di piazza San Marco.
Fondato alla metà del diciottesimo secolo sul lato delle Procuratie Vecchie, il
Caffè ha vissuto con Venezia cambiando
pelle nel corso dei secoli, fin quando,
quasi otto anni fa, la proprietà è passata di mano ai fratelli Massimiliano e
Raffaele Alajmo (tre stelle Michelin con
Le Calandre), che del Quadri - oggi Gran
Caffè, bistrot (il Quadrino) e ristorante
fine dining al piano superiore – hanno
fatto l'ennesima scommessa vinta di un
sistema imprenditoriale solido e diversificato. Dalla primavera scorsa i veneziani ed i numerosi turisti che ogni giorno gravitano sotto i portici della Piazza
possono apprezzare il risultato di un re-

stauro straordinario perché maturato in
comunione d'intenti tra i proprietari, la
star mondiale del design, Philippe
Starck, ed i numerosi artigiani locali che
tramandano mestieri antichi in una città che vuole essere ancora scrigno di
continue sorprese.
Il documentario prodotto da Different
Media Production condensa in 40 minuti di grande bellezza tutto questo: c'è
l'entusiasmo genuino e coinvolgente di
Philippe Starck, chiamato a ripensare
gli spazi storici del Quadri senza stra-

in questa pagina, dall’alto
L’insegna eseguita dalla
Fonderia Valese
e le superfici decorate
in legno stuccato,
restaurate ad arte da GRC
(Gruppo Restauro Conservativo)

a destra, dall’alto
uno specchio molato ed inciso dai
fratelli Barbini
e l’arte tessile di Bevilacqua
con i volti dei fratelli Alajmo

volgerne l'anima, ma pure senza paura
di osare per proiettarli nel presente della città; l'eleganza rigorosa dell'architetto Marino Folin, fondamentale nel
dialogo con la Soprintendenza e la perizia delle maestranze chiamate a lavorare al restauro.
L'intervento di restauro è stato lungo e
articolato. Si è cominciato col recupero
delle superfici originali, sepolte sotto
strati di vernici e lacche giustapposte
negli anni: la protagonista di questa storia – andata in scena grazie al lavoro
certosino di una squadra di 12 persone,
6 che lavoravano di notte e 6 di giorno, è
il GRC (Gruppo Restauro Conservativo)
di Anna De Spirt e Adriana Spagnol che
ha restaurato, cercando d'intralciare il
meno possibile l'attività del Quadri, tutte le superfici decorate in legno stuccato deteriorate sia dall'usura che dall'acqua alta. Difatti il Caffè finisce allegato
anche con una marea di soli 85 cm. Le
precedenti manutenzioni erano state
fatte ridipingendo con smalti le superfici danneggiate (circa 10 le mani di pittura sovrapposte); una volta ripristinate le
superfici originali si è proceduto al loro
restauro riportandole al colore originario per una lettura giusta di questi antichi manufatti. Stessa cosa anche per le
superfici in marmorino, ripristinate secondo un restauro di tipo conservativo.
Al piano superiore, dove c'è la sala ristorante, il GRC di Anna De Spirt e
Adriana Spagnol ha restaurato i portali
lapidei, riportando all'antico splendore
il marmo ricoperto dallo sporco o da
strati di pittura.
Ma di storie se ne intrecciano molte, come quella dei fratelli Barbini che da
tempo collaborano con Philippe Starck
e che, in quest'occasione, hanno realizzato gli specchi molati ed incisi a motivi
floreali, di ispirazione ottocentesca
francese, che adornano il nuovo Quadri,
da quello enorme posto sul soffitto a
quelli dei bagni.
E poi l'arte tessile di Bevilacqua, che
con entusiasmo ha accolto l'opportunità
di coniugare orditi e iconografie storiche con il guizzo del designer francese,
in un tripudio di “grottesche” del XXI secolo, che movimentano le tappezzerie
con i volti dei fratelli Alajmo, ammanta-
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a sinistra
il lampadario Rezzonico
restaurato, risalente agli anni'30

14

ti di una nobiltà d'altri tempi. Era stato
lo stesso Starck a scegliere il tessuto da
posare sulle pareti del quadri selezionandolo tra i 3500 disegni conservati
nell'archivio storico della ditta Bevilacqua. La preferenza del design è caduta
su un campione di velluto "grottesche"
in stile eclettico realizzato con un telaio
a 16.000 fili. Il pezzo storico è stato reinterpretato in damasco e personalizzato
con l'inserimento tra i disegni di alcune
figure insolite e sorprendenti, angeli
con i mitra, navicelle spaziali e, per l'appunto, i volti dei fratelli Alajmo.
E ancora l'artista Aristide Najean, disegnatore francese folgorato dall'arte del
vetro, che oggi a Murano dirige una fucina unica nel suo genere: delle sue
opere, compreso il magnifico lampadario in “stile” Rezzonico che fa il paio con
il pezzo antico già presente al Quadri,
Starck ha riempito gli spazi, attento a
mantenere l'equilibrio tra impulso
creativo e restauro filologico. Najean, titolare con 12 dipendenti dell'ex fornace
Barbini, ha realizzato il lampadario
nuovo "stile" Rezzonico in vetro, ambra
e foglie d'oro puro 24 carati, un'opera
monumentale della dimensione di 2
metri e 20 di altezza e di 190 di diametro. Per quanto riguarda invece il Rezzonico restaurato, risalente agli anni'30

e realizzato dall'azienda Pauli, Najean
ha sostituito l'"armatura" in legno molto deteriorata con un più leggero alluminio in modo che non caricasse troppo
sulle travi, realizzando inoltre nuove
tazze che sono andate a sostituire quelle rotte. Il vetro adottato, giallo freddo è
stato arricchito da foglie d'oro puro 24
carati, in modo tale che la colorazione
non virasse in verde, ma rimanesse intensa e luminosa.
E concludiamo la nostra carrellata con
la fonderia Valese che ha restaurato in

nella pagina a destra, dall’alto
le superfici decorate
in legno stuccato,
restaurate ad arte da GRC
(Gruppo Restauro Conservativo)
uno specchio molato ed inciso
dai fratelli Barbini
un’opera eseguita dalla
Fonderia Valese

modo molto suggestivo l'insegna esterna del locale gravemente deteriorata.
L'acqua alta, che con molta facilità entra all'interno del Caffè di Piazza, lascia
ovviamente un segno verdastro sulle
sedie metalliche; da qui l'idea di riprodurre anche sull'insegna il gioco dell'ossidatura dell'ottone: la parte bassa
dell'insegna è stata quindi patinata in
verde per richiamare l'acqua marina,
mentre la parte alta in bronzo patinato
lucido. La fonderia ha realizzato anche
due maschere in ottone satinato per differenziare le porte dei bagni: una bauta
per l'uomo ed una cosiddetta "neutra"
per le donne,
“Venezia non è una città morta - ha detto Folin in occasione della presentazione del documentario - è ancora piena di
gente fantastica che ci lavora. Sono loro
i protagonisti di questa storia, che va intesa come un vero manifesto del restauro in Laguna: follie creative e fantasie nuove possono dialogare con la storie e le maestranze locali”. Motore di
tutto, l'intuizione dei fratelli Alajmo, capaci in questi anni di assecondare l'evoluzione del Quadri, e farne una vetrina
internazionale che dà lustro alla città:
“Oggi il Quadri è adulto - spiega nel video Raffaele - e il percorso degli ultimi
7 anni ci è servito per maturare la voglia
di rinnovarlo nel rispetto della storia
che ha vissuto. Il Quadrino ha chiuso il
cerchio, e il Quadri è proiettato, al pari
delle Calandre, a diventare una delle
migliori tavole del mondo”.
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Da atteggiamenti positivi a comportamenti produttivi.
Un convegno Ebav per gli operatori dell'area “benessere”

16

Si è svolto lo scorso 1 ottobre, nella sala Confartigianato San Polo in Rio Terà dei
Nomboli di fronte ad una platea di una trentina di acconciatori ed estetiste artigiane, l'incontro "Produttori di autostima - Comprendere come si origina l'autostima
per saperla trasmettere ai propri clienti". Il convegno, tenuto dal formatore comportamentale Paolo Manocchi, si colloca all'interno del progetto promozionale
organizzato da Confartigianato Venezia in collaborazione con EBAV Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto. "La stima di sé - spiega il relatore Paolo Manocchi - ha
origine dal confronto tra l'immagine che ognuno di noi ha di se stesso e l'immagine di ciò che si vorrebbe essere. In quest'ottica, tanto più il "come siamo" diverge
dal "come vorremmo essere", tanto più ci si sente insoddisfatti".
L'incontro si è rivelato l'occasione per sottolineare quanto l’autostima sia condizionata da elementi cognitivi, affettivi, e sociali:
per queste ragioni non è una condizione permanente, ma dinamica e mutevole, sulla quale è possibile intervenire concretamente. Riequilibrare l’autostima significa, allora, esprimere al
meglio il proprio potenziale e acquisire quella consapevolezza
di poter condurre una vita più serena, sia nelle relazioni di coppia che in quelle sociali e lavorative.
"Nel corso della serata - commenta Enrico Vettore, responsabile Categorie di Confartigiamato Venezia - i partecipanti sono
stati coinvolti nella costruzione del proprio codice di autostima con l'obiettivo di acquisire quell'atteggiamento mentale
positivo in grado di produrre comportamenti positivi e di facilitare la ricerca delle possibili soluzioni ai piccoli o grandi
problemi di ogni giorno". "Noi operatori - analizza Donatella Gazzato, vice presidente del settore Acconciatura/Estetica - siamo quindi chiamati a svolgere questo importante
ruolo di "produttori di autostima"; per farlo dobbiamo sapere come funziona e come si trasmette il processo di autostima. La serata formativa proposta è servita proprio a
questo: a far maturare questa consapevolezza per poterla
trasmettere al meglio ai propri clienti".

categorie

Produttori di autostima

a sinistra
Paolo Manocchi
durante il convegno

"Tra forcole e remi":
omaggio a Giuseppe Carli
Le foto di Manfredo Manfroi raccontano l'arte
del “padre” di tutti i remeri

La storica arte del remer raccontata in
13 scatti inediti in bianco e nero, foto
che vengono stampate, tranne tre
esemplari, per la prima volta costituendo a tutti gli effetti degli inediti. Le foto
sono state realizzate casualmente quarant'anni fa nella bottega del famoso
remer Giuseppe Carli, uno dei leggen-

qui sopra
Paolo Brandolisio
a destra
Un momento della presentazione
della mostra con, da destra,
Manfredo Manfroi
il segretario Gianni De Checchi,
Paolo Brandolisio,
Salvatore Mazzocca, presidente
Confartigianato-Imprese Città
Metropolitana di Venezia
e Alberto Di Giulio,
titolare della galleria

dari artigiani del remo, dal fotografo veneziano Manfredo Manfroi. "Tra forcole
e remi", esposizione fotografica organizzata con il patrocinio di Confartigianato Venezia dal 12 ottobre al 17 novembre alla galleria "La Salizada", in
calle delle Botteghe, rappresenta un
omaggio alla vita e alle opere di Carli,
uno dei più importanti remieri, il maestro degli attuali artigiani Paolo Brandolisio e Saverio Pastor. Negli ultimi
quarant'anni Venezia ha visto subire
profondi rivolgimenti nella consistenza
della popolazione, nella tipologie commerciali e nelle attività economiche.
E' parso all'Autore che fosse motivo
d'interesse riportare all'attenzione del
pubblico l'attività quasi leggendaria di
uno dei reméri storici, Giuseppe Carli,
per decenni punto di riferimento per
tutti coloro che per diletto o per professione praticavano la voga alla veneta.
Questa singolare mostra è di fatto un
tuffo nel passato, nei gesti immutati di
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un'arte, quella dei remieri, che oggi sopravvive grazie alla tenacia e volontà di
chi non ha voluto disperdere questa antica maestria. Ed è stato questo incrocio
di arti, quasi mezzo secolo fa, che l'autore delle foto ha voluto far riemergere,
facendo conoscere al grande pubblico
l'attività quasi leggendaria di uno dei
remieri storici, Giuseppe Carli.
Fortunatamente oggi, diversamente da
tante altre artigianalità tipiche, la bottega Carli non è cessata con la morte del
titolare, ma è passata nelle mani di
Paolo Brandolisio che ha per l'appunto
imparato da Carli l'antico mestiere e
oggi conduce la sua attività con perizia e
capacità. Il reportage fotografico avvenne in modo del tutto occasionale; Manfroi stava percorrendo in barca i rii secondari del sestiere di Castello quando
si imbattè nella riva d'acqua della bottega Carli - a lui del tutto sconosciuta e incoraggiato a entrare, si trovò di fronte a uno degli ambienti più originali e tipici della città. A favorire la qualità degli
scatti fu la particolare luce perpendicolare del mezzogiorno, che scendeva
dall'ampio lucernaio e che permise di
scattare senza l'uso del flash, in
un'esaltazione di chiaroscuri che hanno
illuminato la straordinaria scenografia
naturale di ordinati strumenti di lavoro,

manufatti in via di rifinitura e reperti
d'ogni tipo che si trovavano in laboratorio. Manfredo Manfroi, da esperto fotografo, con i suoi scatti ha saputo sommare, con perizia tecnica e abilità creativa, l'aspetto documentaristico del suo
reportage con il tono quasi fiabesco di
quelle luci in quell'ambiente, fermando
nel tempo l'opera di uno straordinario
maestro, la cui memoria viene ravvivata
da questa mostra che vuole essere allo
stesso tempo omaggio a un grande artigiano ma soprattutto testimonianza di
una tradizione che, fortunatamente in
questo caso, è rimasta viva e vitale grazie a Paolo Brandolisio.
Le stampe sono state eseguite presso il
laboratorio del nostro associato Technifoto di Francesco Vitturi sotto la supervisione dell'Autore.
Giuseppe Carli
(1915-1999)
Figli d’arte, Giuseppe e Vittorio Carli
erano abilissimi artigiani remeri. Alla
morte del fratello, Giuseppe proseguì
l’attività da solo; erano gli anni '50 e attenuatosi il doloroso dopoguerra, iniziava l'epoca dei motori: la voga alla veneta stava inesorabilmente declinando.
Ma Bepi il remer, grazie alla grande capacità plastica e perfezione tecnica, re-

taggio degli antichi principi tramandati
nel tempo, costituiva comunque il punto
di riferimento per tutti i regatanti e gondolieri. Il suo laboratorio rimase praticamente l’unico in città ed ebbe un insperato rilancio quando nel 1975, con la
nascita della Vogalonga, riprese vigore
tra i veneziani la tradizione della voga.
Carli dovette assumere due apprendisti:
Saverio Pàstor (1975) e, successivamente, Vittorio Marcoleoni (1977); in seguito, nel 1983, Carli iniziò al mestiere
Paolo Brandolisio che tutt'ora opera
nell’antica bottega nel sestiere di Castello all'anagrafico 4725. Bepi Carli ebbe inoltre l’intuizione di valorizzare la
forcola come oggetto d’arte, esaltandone i principi costruttivi indipendentemente dalla sua funzione; valorizzate da
critici e amatori, le sue creazioni furono
esposte nella galleria Bevilacqua La
Masa di Venezia e in altre mostre a Losanna, Firenze e negli Stati Uniti. Bepi il
remèr morì dopo lunga malattia nell’ottobre del 1999.
Alla sua antica bottega si arrivava a remi lungo il tortuoso rio dietro ai Greci a
Castello e, in una lingua arcaica e ora
dimenticata, si parlava a lungo di voga e
di barche. La scelta del giusto remo e
della giusta forcola per ogni barca e
per ogni "vogata" era un percorso
lungo fatto di discussioni e sapienti intese.
Manfredo Manfroi
Manfredo Manfroi (Venezia
1940, dove tutt'ora vive) si interessa di fotografia sin dal
1970 dapprima come autore in

Manfredo Manfroi

seguito come studioso. Sue opere hanno figurato in riviste, libri e mostre tra
cui ricordiamo “Il paesaggio Italiano in
fotografia 1950-2000”, “I fotografi veneti del '900”(2017) entrambe a cura del
CRAF di Spilimbergo, “La sfida della fotografia” (2012) a cura di Italo Zannier,
ecc. Ha vinto numerosi concorsi tra cui
Il trofeo nazionale “Il Cupolone”, il concorso di fotografia Città di Novara, il
premio Rotaract Venezia, ecc. ; ha esposto in numerosissime mostre del Circolo Fotografico La Gondola di cui fa parte
sin dal 1976 e di cui è stato Presidente
ininterrottamente dal 1994 al 2016; attualmente ne è Presidente Onorario.
Ha fortemente voluto la creazione dell'Archivio Storico del Circolo contribuendo in maniera determinante alla
raccolta delle fotografie, seguendone
l'assetto organizzativo e lo sviluppo. E'
stato per oltre 10 anni giornalista pubblicista collaborando con riviste e periodici; appassionato studioso del fondatore della Gondola Paolo Monti ha partecipato a convegni e tenuto lezioni sulla
sua figura in sedi prestigiose tra cui
l'Università Cattolica di Milano, l'Istituto
Universitario di Architettura di Venezia,
l'Università di Ca' Foscari, l'Accademia
di Belle Arti di Venezia, l'Ateneo Veneto,
ecc. E' docente di Storia e Tecnica della
Fotografia presso l'Università della Terza Età di Venezia centro storico.
Dalla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche è stato insignito dell'onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana) e nel 2017 della prestigiosa
onorificenza Sem. FIAF (Seminatore
FIAF)
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Santa Maria Maggiore:
un giardino per papà e figli
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Dagli Artigiani e dall’Associazione La Gabbianella,
il ripristino del giardino del carcere per ridare
dignità agli incontri
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E' stato ufficialmente inaugurato lo
scorso 3 ottobre con la piantumazione
di una pianta di lavanda da parte di un
detenuto e del suo bambino, il nuovo
giardino degli incontri dei carcerati con
le loro famiglie all'interno del carcere di
Santa Maria Maggiore. Un progetto iniziato otto anni fa, quando i volontari dell'associazione Rio Terà dei Pensieri e
Veritas avevano liberato gratuitamente
lo spazio verde dai materiali di risulta
della ristrutturazione del carcere e proseguito negli ultimi anni grazie all'impegno dell'associazione "La Gabbianella e altri animali" con il progetto "Lavo-

rare per i propri figli".
Duplice lo scopo di questo progetto, dare ai carcerati la possibilità di imparare
un lavoro che li aiuti a reinserirsi nella
società e al contempo far creare dalle
loro mani e dal lavoro imparato grazie
al contributo degli artigiani, un luogo
più bello e curato dove accogliere i propri affetti, il tutto seguendo la logica
che il prendersi cura delle cose comuni, migliorarle anche in funzione degli
altri, può aiutare a uscire dal vortice di
una mentalità criminale, e aprirsi all'altruismo e al rispetto delle regole
della società.

qui sopra, da sinistra
Luca Convertino,
Gianni De Checchi,
Francesco Busato,
Carla Forcolin,
Claudia Pegoraro, Athos Calafati,
Matteo Busolin, Ivan Tosi,
Alessandro Goattin,
Andrea Bertoldini

qui sotto
un momento della piantumazione
in basso, da destra
Matteo Busolin,
Alessandro Goattin,
Andrea Bertoldini,
Gianni De Checchi,
Imma Mannarella

A presentare il nuovo spazio verde per
gli incontri alla città sono stati Imma
Mannarella, direttrice del carcere circondariale Santa Maria Maggiore, Carla
Forcolin, presidente dell'associazione
La Gabbianella, Andrea Bertoldini, presidente di Confartigianato Venezia,
Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia, l'architetto Athos
Calafati, estensore del progetto e gli artigiani di Confartigianato Venezia che lo
hanno reso possibile: Francesco Busatto (Impresa Edile), Matteo Busolin (Impresa Edile), Ivan Tosi (Elettricista),

Alessandro Goattin (Lattoniere), Luca
Convertino (giardiniere).
"Imparare un lavoro, anche cominciando dentro un carcere, può diventare una
porta verso la libertà, verso una nuova
vita - ha detto Mannarella. Il progetto
nella sua realizzazione, ha previsto un
semplice ma complesso percorso formativo, sia manuale che umano, per i
detenuti. Gli artigiani della Confartigianato Venezia hanno insegnato ai detenuti i rudimenti di alcune tra le più nobili arti artigiane come il mestiere di
muratore, lattoniere, elettricista e giardiniere". "Abbiamo sempre cercato di
fare qualcosa per i bambini, è importante che abbiano un luogo dove venire e
vedere le cose preparate dai papà - ha
spiegato Forcolin. Trattandosi di un percorso formativo ma anche educativo e
concreto, abbiamo usato gli spazi interni al carcere, quelli usati per fare incontrare i detenuti con i loro figli e familiari, come materia prima dove concretizzare gli insegnamenti ".
"Da 75 anni operiamo sul territorio veneziano - ha affermato De Checchi - è
nostro dovere dare solidarietà, rendendo le pene utili per la riabilitazione".
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CAAF Confartigianato: un sorriso
in più contro la burocrazia!!
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di Giulia Corradori
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CAAF da sempre è sinonimo di ufficio grigio,
noioso e fatto di lunghe attese in coda.
Andare al CAAF per “sbrigare carte e pratiche varie” è visto e sentito come qualcosa di
pesante e inevitabile, come il doversi recare
dal dottore per una di quelle visite che non si
vogliono proprio fare!
Questa era anche la mia esperienza come
utente...fino a qualche anno fa.
Poi una campagna fiscale, fatta più per necessità che altro, ed ecco la scoperta di un
settore lavorativo molto interessante.
Tutto è iniziato infatti con l’elaborazione dei
modelli 730 e ben 3 campagne fiscali prima
di approdare in Confartigianato con il ruolo di
referente CAAF.
Certo ho dovuto “rodarmi” un po’ in questi
mesi. Quando si inizia un lavoro spesso si ha
la pretesa di capire subito tutto o di sapere
subito tutto.
Non è stato così. Mi sono resa conto immediatamente che l’elaborazione dei modelli
730 è solo una parte, seppure molto consistente, del lavoro che svolge un CAAF.
Ma di che tipo di lavoro si tratta? Dichiarazioni dei redditi, ravvedimenti operosi, calcolo
della dichiarazione Isee o dell’ imposta Imu?
Certo tutto questo si! E questa è la parte più
burocratica e ufficiale del CAAF, ma il vero
lavoro, il lavoro più difficile e anche il più bello, è quello che si svolge ogni giorno creando
un buon rapporto con il “contribuente, in termine tecnico, le persone per capirci.
Ma chi sono le centinaia di persone che ogni
giorno incontro al CAAF? La risposta è quasi
impossibile perché il “ventaglio” è talmente
ampio da comprendere il pensionato con la
moglie a carico e la casa del Comune, il benestante insegnante universitario con 3 lauree, l’immigrato con 10 figli oppure la tipica
famigliola italiana con papà mamma e bimbi
piccoli. Ciò che però rende tipica e differente
questa sede del CAAF di Confartigianato Venezia è la venezianità di molti clienti che, con

il loro modo di fare e di essere veramente
unico, rendono ben “speziate” le mie giornate lavorative. Per me è essenziale cercare di
creare un buon rapporto con ognuno di loro
non solo per aumentare la clientela (che comunque va sempre bene) quanto più per lasciare un buon ricordo di me e dell’ufficio anche se la persona passerà una volta sola,
magari per una breve informazione, e non intende poi tornare più. Quasi sempre però poi
li vedo tornare o perché si sono trovati bene o
perché la sede è vicina a casa loro e vedono
che qui cerchiamo di svolgere i nostri servizi
in maniera celere oltre che efficiente.
Credo sia questo che fa la differenza tra questo CAAF e molti altri.
Prendiamo l’Isee ad esempio, una pratica
che ormai uffici ed enti vari richiedono per
qualsiasi cosa e che con molta probabilità
chiederanno sempre di più; al
CAAF Confartigianato riusciamo a svolgerla quotidianamente anche senza
appuntamento. Molte
persone si stupiscono
della cosa, perché magari rivolgendosi ad
altri dovrebbero attendere molto. Allora scatta il passaparola, che
come si sa è fortissimo, si
recano da noi perché qualcuno gli ha detto... qualcuno gli
ha consigliato… qualcuno si è trovato
molto bene. Quindi una bella pubblicità che ci
porta poi ad accrescere anche i numeri di tutti gli altri servizi e a farci una nomea positiva,
per noi e per la nostra Organizzazione. Insomma quello che potrebbe apparire come
un ufficio noioso non lo è in realtà mai.
Mi auguro e desidero che rimanga assolutamente così. Io da parte mia lavorerò sempre
con questa visione, anche purché fa parte del
mio modo di essere.

Confartigianato persone
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Patronato Inapa:
informare, assistere e tutelare
Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato
per l'Artigianato

di Annamaria Boscolo

Gli Istituti di patronato e di assistenza
sociale sono “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di
pubblica utilità“ a norma di legge n.
152/2001. Questa è l’ultima disposizione
di legge, in ordine di tempo, in realtà
sono stati riconosciuti dallo stato italiano nel 1947 e più volte riformati. I
patronati sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali che ne verifica
annualmente la quantità-qualità dell'attività
svolta.
Nascono soprattutto
con la finalità di informare, assistere e tutelare lavoratori, pensionati e cittadini, per il conseguimento, soprattutto, di prestazioni previdenziali e di carattere
sociale-assistenziale quando in Italia vi
era un alto tasso di analfabetizzazione.
Ora la “Babele” di norme che riguardano il sistema previdenziale hanno di fatto consentito al patronato di continuare
ad essere un ente sul quale i cittadini
chiedono di poter contare, nonostante
la politica di incentivo del “fai da te” dell’era dell’informatizzazione. Tutti i cittadini con i propri codici di accesso possono svolgere personalmente ed autonomamente tutti gli atti presso pubbliche
amministrazioni e i vari enti INPS,
INAIL, ma molto spesso, anche i più
abili temono di sbagliare.
L'Inapa è il Patronato della Confartigianato, che svolge attività senza scopo di
lucro, ed è presente su tutto il territorio

della provincia di Venezia all’interno
delle Associazioni territoriali.
Nella storica Venezia è un servizio dell’Associazione Artigiani di Venezia, che
assieme al CAAF, ANAP e ANCOS fa
parte del sistema Confartigianato Persone.
Il lavoro di patronato, come operatore,
nell’Associazione Artigiani di Venezia,
viene svolto oramai da una decina d’anni da Annamaria Boscolo, la quale, il lunedì mattina, ricevendo su appuntamento, con passione e pazienza offre
assistenza per:
• pensioni di vecchiaia, anticipate (ex
anzianità), invalidità, ai superstiti,
totalizzazione/cumulo, in convenzione con Stati esteri
• ricostituzione delle pensioni per
contributi, carichi familiari, supplementi di persone
• richiesta, verifica e rettifica delle
posizioni assicurative in particolare
per autonomi e dipendenti del settore privato
• domande di maternità, versamenti
volontari, riscatti, ricongiunzioni
• ricorsi su infortuni e malattie professionali INAIL
• invalidità civile
• disoccupazione
• dimissioni volontarie dal lavoro
Il taglio dei finanziamenti ai patronati
disposto dal precedente Governo ha
messo a dura prova l’esistenza del patronato ma riteniamo che il suo ruolo è
ancora molto utile ai cittadini tant’è che
al nostro sportello si rivolgono sempre
più persone, e noi lo sosterremo, aiutateci anche voi!
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"Estetica Vale":
crescita professionale
e aggiornamento continuo

politica artigiana • 06/2018

Valentina Pezza ha aperto lo scorso agosto
il suo centro estetico a Ca' Savio

24

"Ho aperto "Estetica Vale" a Ca' Savio in
via Treportina 9 lo scorso 9 agosto e devo dire che l'attività ha preso subito piede e mi ritengo soddisfatta - spiega Valentina Pezza - il locale era già adibito
ad estetica, anche se chiuso da tempo,
ed ho già una buona clientela". Valentina prima di aprire il suo centro estetico,
nel quale lavora da sola, aveva negli anni accumulato diverse esperienze sia
nei centri estetici della zona che in vari
alberghi di Abano ed anche in Svizzera,
a Locarno. "Mi sono formata alla Ves
(Venezia Estetica Somatica), diretta per
molti anni da Gilberto Dal Corso, già
presidente di Confartigianato Venezia, aggiunge - un'ottima scuola con insegnanti vecchio stampo in grado di insegnare il mestiere e accendere curiosità
e passione negli allievi, un vero peccato
che abbia chiuso. Poi ho avuto occasione di lavorare con massaggiatori sportivi, estetisti di grande livello e macchinari all'avanguardia e sono ulteriormente progredita, aggiornandomi e
crescendo professionalmente". Valentina Pezza nel suo centro estetico si occupa di epilazione, manicure, pedicure,
massaggi di vario tipo che rispecchiano

le esigenze del cliente, trattamenti viso
e corpo, pulizia del viso e ha appena finito di frequentare tre nuovi corsi tenutesi tra Modena ed Este. Un corso di
epilazione con pasta di zucchero non irritante, adatto quindi a chi ha la pelle
molto sensibile e delicata; un corso di
laminazione ciglia, grazie al quale le ciglia vengono curvate naturalmente, rinforzate con la cheratina ed eventualmente colorate in modo da non dover
più usare il mascara per qualche mese.
Il terzo corso, l'acrigel, riguarda invece
la cura delle unghie: "per allungare le
unghie si usa solitamente il gel o l'acrilico, ora c'è l'acrigel, un composto di
acrilico e gel più facile da lavorare e
quindi in grado di garantire unghie più
sottili e durature".
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La novità: rivestimenti continui realizzati in una grande
gamma di colori e senza vie di fuga
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S.V. Edile: tradizione e innovazione

in questa pagina
Andrea Scutari
ed Umberto Varisco
titotali di S.V. Edile
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"Siamo una impresa artigiana da sempre orientata alla ricerca dell'innovazione che applica le antiche tecniche di lavorazione nell’ottica del rispetto degli ambienti storici dove vengono eseguiti gli interventi, dedicando una particolare attenzione
alla gestione dei processi in qualità e sicurezza. Operiamo su
tutto il territorio di Venezia, Isole e Terraferma nel campo della manutenzione e della ristrutturazione edilizia di interni,
esterni, stabili, appartamenti, e altri immobili." Così Andrea
Scutari ed Umberto Varisco, titotali di S.V. Edile descrivono la
loro impresa edile aperta nel 2002 a Sottomarina ma con sede
legale, ufficio e show room a Venezia, a San Polo 2210.
"Abbiamo iniziato come apprendisti operai, lavorando per
conto di diverse imprese prima di decidere di aprire la nostra
attività che oggi conta anche tre dipendenti - aggiungono i due
soci - di recente, seguendo le nuove esigenze del mercato, ci
siamo evoluti offrendo rivestimenti alternativi a quelli tradizionali sia per pavimenti che per le pareti eseguiti in resina,
cemento o calce. Si tratta di rivestimenti continui realizzati in
una grande gamma di colori e senza vie di fuga applicabili sulle superfici pre esistenti senza necessità di demolirle". "L'attività va bene - concludono - lavoriamo soprattutto per conto
di privati e stiamo già programmando i lavori per l'anno nuovo". La lunga esperienza maturata negli anni fa di Impresa
S.V.Edile s.n.c. un partner affidabile, professionale e preciso al
quale assegnare il bene più prezioso: la casa.

San Giacomo Benefica:
da 52 anni al servizio dei meno fortunati
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La società organizza ogni anno a luglio una grande festa
in campo San Giacomo dall'Orio

26

È dal 1966 che, con poche interruzioni,
viene organizzata in campo San Giacomo Dall'Orio, l'annuale Festa di Beneficenza della Società S. Giacomo Venezia,
una manifestazione che ha l'obiettivo di
raccogliere i fondi necessari per espletare le attività che, senza pubblicità ma
con costanza, vengono svolte, in prevalenza nel territorio ma anche all'estero,
a sostegno dei "bisognosi", senza discriminazione di credo religioso o politico. Con il ricavato della Festa si cerca
di soddisfare le sempre più numerose
richieste di assistenza, attraverso interventi a favore di ospedali, di associazioni che sostengono disabili, malati, senzatetto, persone in carcere, fino ad arrivare alle famiglie e a singoli cittadini in
difficoltà.

Tra le attività svolte dalla Benefica, non
vanno tralasciate le iniziative "ludiche"
volte all'intrattenimento e al divertimento, dei bambini in primis, in occasione del Carnevale e, ovviamente, del-

Caleidoscopio veneziano
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la Festa, ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.
Nata 52 anni fa con l'obiettivo di assistere i bambini poliomelitici, la società San
Giacomo Benefica, composta da volontari e presieduta oggi da Giuliano Zanon, nel tempo ha allargato il proprio
raggio d'azione, offrendo aiuto alle famiglie in difficoltà, alle associazioni che
sostengono i disabili e agli ospedali. "In
alcuni casi il nostro contributo - spiega
Giorgio D'Este, uno degli aderenti alla

Benefica - va devoluto a sostegno di
quanti nel nostro territorio hanno subito danni o si sono trovati ad affrontare
grossi problemi. Ad esempio, nel 2015,
vista la calamità che ha colpito la Riviera del Brenta, si è deciso di devolvere
l'intero incasso della serata di apertura
a favore dei comuni colpiti dalla devastante tromba d'aria. Inoltre, durante
tutta la durata della Festa, sono state
messe a disposizione delle cassette di
raccolta fondi, per le offerte individuali.
Amatissima non solo dai residenti della
zona, la Festa di Beneficenza della Società S. Giacomo Venezia, si contraddistingue anche per per l'ottima scelta
dei gruppi che si esibiscono durante la
manifestazione, molto variegati da un
punto di vista musicale, nonchè dalla
presenza di un ricco e variegato stand
gastronomico. Nella serata finale si
svolge la tradizionale tombola ed estrazione della pesca di beneficenza i cui introiti vanno a finanziare le attività della
Benefica. Non manca poi un aspetto
prettamente religioso e commemorativo, infatti nel giorno del patrono San
Giacomo, nella chiesa parrocchiale di
San Giacomo dell'Orio, viene celebrata
la messa in memoria dei soci defunti,
seguita dalla benedizione della lapide ai
Caduti della Grande Guerra.
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"La nostra missione è far vivere
lo squero di nostro padre"
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Elena ed Elisabetta Tramontin continueranno,
con il maestro Matteo Tamassia, a costruire gondole

28

"Abbiamo il dovere e l'onore di portare avanti l'attività di nostro padre, questa sarà la
nostra missione, già intrapresa in questi
giorni con la prima gondola che ci è stata
commissionata da Marco Pellizzaro, gondoliere allo stazio del Danieli, imbarcazione
che io e mia sorella Elisabetta, titolari del
cantiere, insieme al collaboratore, Matteo
Tamassia, realizzeremo secondo quanto è
stato tramandato da Roberto Tramontin, nostro padre", così Elena Tramontin, che ha
scelto di lasciare il suo negozio di oggettistica, legato al mondo della gondola, per dedicarsi alla gestione del cantiere dello squeraiolo scomparso di recente all'età di 63 anni.
Roberto Tramontin rappresentava la quarta generazione di scqueraioli ad occupare
il cantiere di Ognissanti, fondato nel 1884
da Domenico, che all'epoca portava ancora
il cognome Tramontina. La modifica all'anagrafe, togliendo l'ultima lettera, la farà suo padre Nedis. Le gondole Tramontin
sono sempre state considerate "le Ferrari
delle Gondole".
"Non possiamo dimenticare che la tradizione millenaria della gondola, con la perdita
prematura di Roberto Tramontin, perde anche un punto di riferimento fondamentale e
una sua continuità che dura da più di cento
anni - commenta Gianni De Checchi, segretario di Confartifianato Venezia - siamo felici
di sapere che l'attività proseguirà come prima, anche grazie al maestro Matteo Tammassia che ha tutte le qualità tecniche e culturali per prendere su di sé questa tradizione e portarla avanti. Ha insegnato nei corsi
per Maestro d'Ascia finanziati dalla Regione
del Veneto e organizzati dalla nostra Associazione. La scuola è durata otto anni ed
ogni anno ricevevamo anche 60 domande
d'iscrizione. Fino a quando sono durati i finanziamenti abbiamo sfornato giovani maestri d'ascia, alcuni dei quali sono all'opera

oggi". "Lancio una sfida propositiva - continua De Checchi - la scuola per maestri
d'ascia dovrebbe essere ripresa, perché è un
peccato mortale non garantire il ricambio
generazionale a un'arte così delicata e difficile da tramandare. Vogliamo che la scuola
porti il nome di Tramontin, a imperitura memoria. Questa sarebbe la risposta più alta e
più nobile per questa triste perdita.

eventi
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qui sotto
Roberto Tramontin

qui sotto
una vecchia immagine
al palasport della
Misericordia

“Laetitia una favola del basket dal patronato allo scudetto"
Il libro di Riccardo Musacco ricostruisce le vite
di intere generazioni che attraverso lo sport
hanno fatto parte di una favola

Copertina blu, come i colori della Laetitia, e la prefazione scritta da Francesco
Vitucci, il tecnico veneziano ex Reyer,
attualmente alla guida del’Happy Casa
Brindisi. Il libro “Laetitia una favola del
basket”, con sottotitolo “dal patronato
allo scudetto”, scritto da Riccardo Musacco e pubblicato dalla Casa editrice El
Squero, è un'opera unica e veramente
straordinaria. Ricostruisce le vite di intere generazioni che attraverso lo sport
hanno fatto parte di una favola. Quante
emozioni, ricordi stampati nei cuori prima che nelle pagine, valori condivisi che
hanno reso donne e uomini migliori.

Una documentazione ricca di foto e
aneddoti. Un libro da custodire e diffondere, come dice all'inizio della sua prefazione Frank Vitucci: "Un gioiellino incastonato in un diadema di rara bellezza: questa era la Laetitia del Patronato
Pio IX.
"Anche io ho militato nel mini basket
della Laetitia - spiega Musacco - una
bellissima esperienza, ho conosciuto
tutti i fondatori ed i grandi protagonisti
di questa squadra lagunare. Da una recente ricerca ho appurato che non esisteva alcuno scritto riguardante la storia di questa importante realtà cestisti-
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ca ed ho capito che la "favola della Laetitia" rischiava di rimanere solo una bella storia conservata nella memoria, nei
vecchi ricordi di chi, come me, l'aveva
vissuta. Da qui è nata l'idea del libro".
Partire da un campetto parrocchiale per
arrivare sino al tetto d'Italia: è la storia
della Laetitia, storica squadra lagunare
con radici nel sestiere di Cannaregio,
che ha rappresentato una delle principali realtà del panorama cestistico veneziano. Nacque durante gli anni Venti
nella parrocchia di Madonna dell'Orto,
nel sestiere di Cannaregio, adottando
da subito i caratteristici colori biancoblu
e disputando con la prima squadra anche il campionato di serie B. Il secondo
conflitto bellico mondiale, con il conseguente stop a tutte le attività sportive,
fece calare per alcuni anni il sipario ma
a metà degli anni Sessanta un gruppo di
appassionati permise di riaccendere la
luce dello sport a Madonna dell'Orto;
Paolo Vaccher (all'epoca caposcout della parrocchia), Aurelio “Lello” Pierato,
Piero Cazzaro, Sergio Battaglia (solo
per citarne alcuni) decisero che era
tempo di ridare ai ragazzi la possibilità
di cimentarsi con la pallacanestro e la

Laetitia risorse. Sono gli anni in cui fu
introdotto il minibasket e la società di
Cannaregio era tra le prime a consentire ai giovanissimi di cimentarsi con
questa nuova disciplina.
Il campo da gioco era in pratica una
“piccola Misericordia” perché, al pari
dell'impianto reyerino, il “parquet” fu
ricavato in un edificio adiacente la chiesa di Madonna dell'Orto sorto per tutt'altro scopo: al secondo piano del palazzo, nel Salone dei Mercanti, furono
posti i canestri e segnate le linee e i
bambini si trovarono così a giocare tra
affreschi e marmi. A questo si aggiunse
il playground del patronato, dove disputò le proprie partite
una prima squadra
sorta qualche anno
dopo (1967-68) e diretta in panchina dall'ex reyerino Babi
Campanini. Successivamente (1974) fu
avviata l'attività femminile, sotto la spinta
della professoressa
di educazione fisica
Marchiori, di Rina

Ai nostri soci che acquisteranno il libro

"Laetitia una favola del basket"
(www.casaeditriceelsquero.it)
verrà omaggiato un simpatico gadget;
per chi vorrà donarlo ai propri clienti
la casa editrice riserverà uno sconto speciale.

qui sopra
Enrico Simionato
nella foto a sinistra
ex dirigenti della Laetitia Basket
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qui sopra
Squadra Laetitia Basket 1976
In alto al centro l’allenatore
Emilio Greco; accosciati,
il secondo da sinistra,
Enrico Vettore

Zane e di Marisa e Adriana Bovolato. I
risultati del settore giovanile non tardarono ad arrivare: tra i più prestigiosi la
qualificazione al Primo Gran Premio Minibasket Coca-Cola (1970) e il successivo quinto posto dopo aver perso solo
contro i futuri campioni del S. Giovanni
Valdarno; sei giocatori di questo gruppo
furono poi convocati l'anno successivo
per formare la rappresentativa di Venezia ai Giochi della Gioventù per la categoria Propaganda. Nel 1973/74 arrivò la
medaglia di bronzo alle finali nazionali
Allievi (coach Guido Vaccher). L'apice, in
termini di risultati, fu raggiunto nel
1980 con lo scudetto tricolore della Propaganda maschile. La prima squadra,
invece, si guadagnò più volte il diritto a
disputare la serie D, rinunciandovi sempre. Dal settore giovanile biancoblu
uscirono, negli anni, fior di giocatori come Aldo Seebold, Fabio Reghelin, Sebastiano Marascalchi, Roberto Martini,
Mara Fullin. Per Paolo “Charlie” Di Prima (il quale non proseguì poi ad alti livelli) il “Principe” della Simmenthal Milano Cesare Rubini offrì addirittura a
Lello Pierato un assegno in bianco per
assicurarsene le prestazioni, al termine
delle finali nazionali Allievi concluse al
terzo posto. Sempre dalla Lae sono cominciate le carriere di ottimi coach come Frank Vitucci.
Ad inizio anni Novanta la Soprainten-

ARTIGIANI....E CESTISTI
L'orafo Enrico Simionato ed il responsabile delle Categorie di Confartigianato Venezia, Enrico Vettore, hanno militato nella Laetitia, mentre il restauratore
di mobili antichi Massimiliano Scarpa,
tra i 15 ed i 17 anni, ha giocato nella Reyer allievi che nel 1982 acquistò oltre al
quintetto base della Laetitia anche il loro allenatore Emilio Greco: "la Reyer diventò grazie a questi acquisti - ricorda
Scarpa - un squadrone imbattibile, tanto da piazzarsi al quinto posto nel campionato nazionale".
Proprio tra le fila del minibasket Laetita
ha invece militato Enrico Simionato:
"Abitavo alla Madonna dell'Orto da ragazzino - racconta - e con gli amichetti
scendevo in campo a giocare. L'unica
attrazione, a quel tempo, negli anni'60,
era il patronato, per il resto, compere,
cinema e quant'altro dovevi spostarti in
centro. Fu quindi inevitabile per me, come per i miei amici, entrare tra le fila
del mini basket Laetitia. Avevo otto anni
ed ho giocato in squadra fino ai venti.
Nel 1970 è stato inaugurato il primo
Gran Premio mini basket nazionale,
classe '58, sponsorizzato dalla Cocacola. Ci piazzammo in finale perdendo a
Pesaro, un vero evento per noi tutti. Ricordo che eravamo fortissimi, e ce ne
stavamo a poco a poco rendendo conto.
La prima partita di campionato la vincemmo 31-1 contro una squadra di Mestre. A noi sembrava quasi di andare in
trasferta per il semplice fatto di attraversare il ponte della Libertà ! I nostri
successi hanno spinto in seguito tanti
altri ragazzini ad iscriversi alla Lae. Essere stato fino al '77 un giocatore di
questa squadra ha avuto per me un alto
valore formativo, ho vissuto un periodo
davvero magico, una magia carica di innocenza che nel mondo professionisti-
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denza vietò l'utilizzo della palestra, la
quale rappresentava un po' il cuore dei
biancoblu; quasi metaforicamente, e
pur non dimenticando altre dinamiche
come il progressivo spopolamento del
centro storico, l'attività della Laetitia si
spense e nel 1995 la società chiuse lasciando un attivo di 60 milioni, donati alla parrocchia di Madonna dell'Orto.
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co, frequentato in età più adulta, quando militavo nella squadra Pagnossin di
Treviso, non ho più rivissuto".
Periodo magico e di grande valenza formativa anche per Enrico Vettore: "ho
avuto l'onore di militare nella gloriosa
Lae, come la chiamavamo noi all'epoca,
tra il '75 ed il '78. Sono entrato in quadra ad otto anni, ed ho trovato fin da subito un team organizzatissimo, dove tutti avevano un ruolo preciso, dall'allenatore ai dirigenti, fino ai custodi. Sono
stati per me anni di grande passione ma
anche di disciplina. Voglio ricordare, in
particolare, un episodio che mi ha segnato, in positivo. A quel tempo l'allenatore era il mitico Emilio Greco, ci faceva
correre lungo tutto il perimetro della
palestra e lui stava fermo in mezzo al
cerchio con la palla in mano e, a sorpresa e con grande potenza, ci faceva dei
passaggi velocissimi al grido "sempre
pronto", quindi dovevamo essere tutti
sempre attentissimi per non mancare la
presa. Per me si è trattato di un importante insegnamento di vita".

in questa pagina
La zia di Enrico
Simionato, Marisa
Bovolato ex azzurra di
pallacanestro, consegna
al nipote una coppa vinta
assieme alla squadra
della Laetitia.
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Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club Delfino è una associazione sportiva dilettantistica che propone diverse possibilità per farsi
del bene: ginnastica 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 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
Chi ha la pelle delicata soffre particolarmente il freddo, è soggetto a screpolature e arrossamenti e spesso i prodotti in commercio risultano essere troppo aggressivi. In natura esistono due piante che grazie alle loro caratteristiche sono dei toccasana per le pelli delicate: Aloe barbadensis e Calendula officinalis.
L'Aloe barbadensis, conosciuta come Aloe Vera è una carnosa liliacea che contiene più di 160 componenti attivi diversi, capaci di favorire la depurazione, di lenire e stimolare le difese immunitarie e reidratare
la pelle. L’olio ha proprietà emollienti, restitutive e rigeneranti.
Ricetta cosmetica: burro nutriente Aloe Vera e Karité
Miscelare 50 ml di olio di aloe vera con 30 ml di burro di karitè (Butyrospermum parkii butter), aggiungere 10 gocce di olio essenziale di legno di rosa (Aniba rosaeodora) e riporre in una boccetta di vetro scuro. Utilizzare questo burro oleoso sulla pelle delle mani e del viso, soprattutto durante periodi di intenso
gelo come questi.

Consigli per volersi bene

I "Consigli per volersi bene" del Club Delfino
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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 potranno poi acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.
Libreria “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A e Dorsoduro 2899 - Venezia
“CHE COSA FANNO I CUCÙ NELLE MEZZ'ORE”
prezzo di copertina 15,00 €
Cosa faranno mai i cucù degli orologi? Scandiscono il tempo che passa inesorabilmente per tutti, come accade ai trentenni protagonisti del romanzo,
Clementina che conta le macchie sul soffitto e parla con i gatti immaginari,
Flavia che si cura con le pietre e Porno, la cui ancora di salvezza sono, appunto, i film porno.
Un libro in cui l’autrice racconta l’umanissima paura di ritrovarsi tutto ad un
tratto adulti senza sapere come affrontare la realtà se non ossessionandosi e
diventando estremamente eccentrici. Tra kinderomani, confessionali e... arte,
il suo esordio è cinico e irriverente, uno di quei libri da leggere tutto di un fiato
divertendosi molto.
Autore: Carla Fiorentino • Edito da: Fandango
Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 - Venezia
“SCEMO DI GUERRA”
prezzo di copertina 15,00 €
L'allievo tenente Italo Ardenghi, si congeda dal padre e lascia Treviso per raggiungere la sua brigata, già in linea sul Passo Vezzena. Indossa la divisa immacolata, al suo
fianco danza la pistola d'ordinanza, e un fiero sorriso gli illumina il volto. Destino vuole
che, proprio la notte del suo arrivo, si compia uno dei primi e più cruenti massacri sul
fronte italiano della Grande Guerra: la battaglia del Basson, combattuta nella notte di
plenilunio tra il 24 e il 25 agosto 1915. Da quel momento, la sorte di Ardenghi, condivisa tragicamente da milioni di italiani, lo farà precipitare in un abisso di disperazione. Dal manicomio militare del Sant'Artemio, dove viene rinchiuso dopo aver perso la
ragione durante il combattimento, al rifugio segreto di Rucorvo, un pugno di case
dimenticate ai piedi delle Dolomiti, il giovane soldato vivrà un continuo succedersi di
avvenimenti e attese. In mezzo al caos, alla follia e al dolore, sarà Maria, donna forte
e caparbia, a fare di lui un uomo. Ma l'ombra della disfatta di Caporetto, incombe
ormai sulle loro speranze.
Autore: Paolo Ganz • Edito da: Nuovadimensione
Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido Venezia
"L'AMORE A VENT'ANNI"
prezzo di copertina 14,00 €
Giulio e Silvia abitano nella stessa via, ma si conoscono in facoltà. Lui, cresciuto insieme a due fratelli più grandi e genitori che stanno insieme da
sempre, è ancora legato al ricordo di amori infantili fatti di sguardi fugaci e
imbarazzi; lei, costretta a vivere con una madre che non sopporta, ha varie
storie tormentate alle spalle e si crede ormai incapace di legarsi a qualcuno. Sullo sfondo di una Roma umorale e capricciosa, Giulio imparerà che
l'amore è qualcosa di molto diverso da ciò che leggeva nei libri e vedeva nei
film: è un nuovo modo di guardare il mondo e di sentire le cose, e una forza
capace di trascinarti ovunque - anche a scoprire, in un fatale giorno di fine
estate, il più inaspettato e beffardo dei segreti.
Autore: Giorgio Biferali • Edito da: Tenuè
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O SEI IN INTERNET
O SEI OUT
NON HAI
UN SITO
WEB?
O NE HAI
UNO “VECCHIO”
ABBANDONATO
E NON
AGGIORNATO?

NELL’OFFERTA AVRAI

t

home chi siamo servizi contatti

check up
digitale gratuito

sito web base
> chi siamo
> cosa facciamo
> gallery fotografica
> contatti

per essere autonomi
negli aggiornamenti
(testi e immagini)

Offerte personalizzate e vantaggiose anche per
E-COMMERCE e SOCIAL
(Pagine Facebook Aziendali, Instagram, Linkedin, etc)

tostapane studio

TI ASPETTIAMO

CONTATTACI

formazione

o

t

o
s

i

t

d
u

a
p

t
n

s
e

CFSHFS!UPTUBQBOFCJ[ttel. 3472739703

www.tostapane.biz

PA_06_2018_Layout 1 11/12/18 09:55 Pagina 35

PA_06_2018_Layout 1 11/12/18 09:55 Pagina 36

SPORTELLO
SPORTELLO
ENERGIA
ENERGIA
L
LUCE
UCE E GAS
GAS

+ CCONVENIENTI
ONVENIENTI

PER IMPRESE E (NO
(NOVITÀ)
VIT
TÀ)
À ANCHE PER PRIV
PRIVATI!
RIV
VATI!
T

PER LE IMPRESE > C’è il C
CAEM!
AEM!
Energia
Ener
gia Elettrica
Elettrica e Gas ad un pr
prezzo
ezzo assolutamente
conveniente e concorrenziale
concorrenziale ccon
on qualsiasi fornitore
fornitore
conveniente
SCONTO SUL
SCONTO
SUL PREZZO
PREZZO
DELL’ENERGIA
DELL’ENERGIA ELETTRICA
ELETTRICA
E DEL
DEL GAS
GAS
Lo
L
o ssconto
conto vvaria
aria a sseconda
econda d
delle
elle ffasce
asce d
dii u
utilizzo.
tilizzo.

SCONTO
S
CONTO S
SULLE
ULLE
ACCISE
A
CCISE GAS
GAS
Il rrisparmio
Il
isparmio ssii traduce
traduce iin
n
una
dii ccirca
93%.
una rriduzione
iduzione d
irca iill 9
3%.

PER I PRIV
PRIVATI
VATI
T > C’è AIM Ener
Energy!
gy!
Energia
Ener
gia El
Elettrica
ettrica e Gas ad un pr
prezzo
ezzo difﬁcilmente
eguagliare
altro
da eguagliar
iare per
p qualsiasi al
tro ffornitore
ornitore

15%
1
5%

SCONTO
S
CONTO SUL
SUL PREZZO
PREZZO
DELL’ENERGIA
DELL’ENERGIA ELETTRICA
ELETTRICA

10%
1
0%

SCONTO
S
CONTO SUL
SUL PREZZO
PREZZO
DEL
D
EL GAS
GAS

5€

SCONTO
S
CONTO S
SU
UO
OGNI
GNI
AUTOLETTURA
DEL
GAS
AUTOLETTURA D
EL G
AS

Per approfondire o approﬁttare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO
imprese)
ENERGIA (t. 041 5299270). Per
Per conoscere
conoscere ll’eventuale
’eventuale risparmio passando
passando al CAEM
CAEM (se impr
ese) o ad
AIM ENERG
Y (se per
ENERGY
persone
potete
inoltrare
(confartigianato@artigianivenezia.it)
sone ﬁsiche), pot
ete inoltr
are via mail (c
onfartigianato@artigianivenezia.it) e/o
ffax
ax (041 5299279) la ccopia
dell’ultima
bolletta
dell’energia
elettrica
opia ccompleta
ompleta dell
’ultima boll
etta dell
’energia el
ettrica e/o del gas. Una volta
quantiﬁcati da parte nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio.

A TUTT
TUTTO
O IL RESTO...
RESTO...
(predisposizione documentazione per cambio fornitore, disdetta attuale fornitore etc...)

...CI PENSIAMO NOI!

