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Lo confesso! Io non me la sono proprio sentita di fare 
il morto in Campo SS Giovanni e Paolo domenica 31 
marzo. A parte che alla mia età con certe cose si perde 
la voglia di scherzare. Anche se è per prendersi in giro, o 
per prendere in giro il sistema, andiamoci piano ragazzi. 
Il rischio di restarci con un bel coccolone da sforzo men-
tre tutti gli altri se ne vanno, finito il flash mob, convinti 
di un piccolo ritardo nell’alzarsi, non sarebbe proprio un 
evento del tutto da escludere. Il morto vero resta per ter-
ra mentre i morti finti si alzano e se ne vanno a mangiare 
le pastine a casa loro. Quindi anche per scaramanzia ho 
preferito non fare il finto morto. E ho visto che molti mi 
hanno seguito. Però ero in campo. Perché non sempre 
mi piace Venezia e non sempre mi piacciono i venezia-
ni, ma quando mi piacciono mi piacciono veramente. E 
quando si tratta di difendere un’identità, una storia, an-
che solo un sogno allora mi piacciono davvero molto. 
Perché penso che in fondo, contrariamente agli ottimisti 
a oltranza, quelli della “Venezia e Mestre da bere”, quelli 
che “fioi ghea podemo far (!) tutti drio de mi!”, a Venezia e 
ai veneziani non sia rimasto poi molto di che andare dav-
vero fieri. Di se stessi, intendo, di autenticità, di senso di 
città, di collettività. Tutti che pensano per sé, tutti che 
si vendono qualche pezzo, tutti che si affittano qualche 
cosa. Pochi quelli che non hanno, ancora, abdicato. Per 
questo diventano ancora più grandi quando scendono 
in campo per difendere un pezzo della loro storia e della 
storia della Città. Al di là dei tecnicismi, la difesa dell’O-
spedale Civile di Venezia dal declassamento ci stava 
eccome! Ci stava anche solo sotto il profilo puramente 
formale. Ma come si fa anche solo a immaginare il ca-
poluogo di regione, la città che esprimeva i Dogi mentre 
tutto il resto era campagna e per questo è conosciuta 
in tutto il mondo, persino nelle provincie siberiane, con 
servizi non all’altezza minima dello status di capoluogo di 
Regione. Non a caso gli “scienziati” regionali, nell’espri-
mere il loro massimo sforzo creativo nel marketing vene-
to, hanno inventato come brand regionale per il turismo 
niente popò di meno che “The Land of Venice”, non “The 
Land of Schio” o, che so, “The Land of Villorba”, per dire. 
Ma come?! Si vuole il brand, ma non si vogliono servizi 
all’altezza? “Massa Beo!!” direbbe mia nonna Antonia, 
buon’anima. Qui tutti si vendono Venezia, da Abano a 
Trento per attirare turisti e soldi. E infatti 30 milioni di tu-

risti, suddivisi con l’accetta in 7 circa di residenziali e 23 
di escursionisti, ci sono eccome. E per questi signori e 
per la loro salute, che certo speriamo che si riducano 
con tutto il cuore ma che al momento ci sono, cosa fac-
ciamo un pronto soccorso come in spiaggia? E non si 
dica nemmeno che le differenze tra ospedale di Rete e 
di Base sono semantiche e non sostanziali. Non credo 
che la riforma sia stata scritta da un linguista dell’Acca-
demia della Crusca con la voglia di stupire nella ricerca di 
sinonimi. Credo sia stata scritta molto più probabilmen-
te in uno scaltro politichese da chi sa benissimo qual 
è l’obiettivo principale oggi in sanità: RISPARMIARE! E 
le definizioni servono per risparmiare, sui finanziamen-
ti, sui letti, sui medici, sui paramedici, a volte anche sui 
cateteri e sulle sonde gastriche. In definitiva sui cittadini. 
Che se al CUP di Venezia per una colonscopia di con-
trollo ci vogliono 10 mesi!!  e questa è la denuncia di una 
vergogna vera e propria) non voglio nemmeno pensare 
cosa succede a Crotone ! Qualcuno, per la verità uscito 
un po’ malconcio, ma per questo coraggioso come un 
novello Don Chisciotte di Dorsoduro con al fianco qual-
che Sancho Panza male in arnese, ha urlato che l’errore 
lo avevano fatto…gli altri buttandola in politica.  Ma per 
carità, sarà anche vero. Ma in politica nessuno paga per 
gli errori propri, si paga in genere per le colpe degli altri. E 
prima o poi pagano tutti per qualche cosa. E comunque 
si è trattato di una battagli giusta.  E a dimostrarlo c’e-
rano tutti gli ingredienti, nessuno escluso. C’erano tutti i 
cittadini, c’era il Consiglio Comunale all’unanimità, cosa 
di questi tempi molto rara. E c’era anche il Sindaco, il 
quale ha dato prova di notevole intelligenza dimostrando 
che il vecchio detto è sempre valido nella vita come in 
politica e avviando un confronto serio ed equilibrato con 
la Regione del Veneto facendo capire che proprio non 
stava in piedi la scelta che stavano per fare. La miglio-
re risposta al fatto che tutti avevamo ragione è venuta 
proprio a pochi giorni dalle prese di posizione. Le scelte 
infauste sono state cambiate. Vuole dire semplicemen-
te che erano sbagliate. Sbagliare si può, per carità, è 
perseverare che è diabolico . Riconoscerlo è un atto di 
intelligenza e di grande capacità politica. Bravi tutti.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

TUTTI GIÙ PER TERRA!
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Anche il segretario di Confartigianato 
Venezia, Gianni De Checchi, entra nel 
gruppo promotore del Museo del Mer-
cato di Rialto, composto dai membri 
del comitato Rialto Novo, dagli storici 
e ricercatori Donatella Calabi, Pao-
lo Maracchiello, Luca Molà, dai rap-
presentanti realtini Andrea Vio e Gino 
Mascari, dall’architetto Luciano Claut 
(che sta studiando il riordino degli spa-
zi realtini). Presenti nel Comitato anche 
l’imprenditore Ermanno Tagliapietra, 
primo importatore italiano di baccalà 
delle Lofoten e Doge della Confrater-
nita del baccalà di Vicenza, nonchè gli 

sponsor Giovanni Alliata di Montereale 
e le sorelle Sent.
Il museo del mercato di Rialto, con an-
nessa attività di gastronomia e ristoro, 
è un’iniziativa che parte dalla città, so-
stenuto da una petizione di oltre 4.200 
firme e che, di recente, il sindaco Lu-
igi Brugnaro ha voluto abbracciare, 
in un momento difficile per Rialto e il 
suo mercato, dove proprio lo scorso 
gennaio ha chiuso i battenti un’altra 
pescheria/gastronomia, “Le perle del 
mare”, che aveva aperto solo 20 mesi 
prima. Anzi, per dirla tutta, negli ultimi 
anni da diciotto banchetti si è passati a 

RIALTO: UN POLO 
CULTURALE E GASTRONOMICO
De Checchi: “Rivitalizzare un’area 
che sta perdendo le sue peculiarità”
__________________________________________
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veduta aerea dell’area del 
Mercato di Rialto



sei attività. Identica la situazione dei vi-
cini banchi di frutta, scesi da quaranta 
a dodici nel giro di poco tempo. 
Già in altre città, da Padova a Paler-
mo, da Barcellona ad Amburgo fino a 
Tokyo e Bangkok esistono realtà simili. 
Il museo, che dovrebbe trovare spazio 
nella Loggia sopra la Pescheria, sotto 
la giurisdizione della Fondazione Musei 
Civici, illustrerà, anche con l’ausilio di 
immagini multimediali, di riproduzio-
ni di documenti figurativi, attualmente 
sparsi dei depositi delle collezioni e 
delle biblioteche veneziane, di rac-
conti e disegni, come la Serenissima 
organizzava le navi che commerciava-
no con l’Oriente e il Nord Europa, le 
attività di controllo delle magistrature, 
la vita e le tradizioni dei commercianti, 
insomma tutto quanto concerne il ruo-
lo commerciale avuto dalla Repubblica 
di Venezia nel mondo, il tutto giocando 
su scale differenti per ogni età e tipo-
logia di utenza. Il costo complessivo 
dell’operazione dovrebbe aggirarsi in-

torno ai 7 milioni di euro, cifra neces-
saria anche alla riorganizzazione del 
mercato di Rialto (ittico e di verdura) e 
che, al momento, non è ancora chiaro 
come e dove sarà recuperata. 

MILLE METRI QUADRI DI SPAZI 
VUOTI A DISPOSIZIONE
Oltre ad una meravigliosa terrazza este-
sa per oltre 100 metri estesi su Canal 
Grande, con vista unica, dal Fontego 
dei Tedeschi fino a Ca’ Vendramin Ca-
lergi, l’area della Loggia contiene ampi 
spazi, in disuso da anni, adibiti prima ad 
uffici per il servizio di leva e successiva-
mente usati dalla Procura della Repub-
blica durante i restauri delle Fabbriche 
Nuove, quando il Tribunale finì tempora-
neamente in Piazza San Marco. 
La loggia sul Canal Grande è ampia 
270 metri quadri con soffitti alti 5 metri 
e mezzo, quella retrostante è invece di 
ben 536 metri quadri con pareti prov-
visorie che si possono tutte abbattere, 
oltre ad altri corpi minori. A grandi linee 
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la Loggia del Mercato
Rialto



questo il progetto su pianta: a piano 
terra si prevedono gli spazi destina-
ti ai commercianti per la vendita dei 
prodotti crudi o cotti da consumarsi in 
loco e i servizi igienici; sull’ammezzato 
una saletta riunioni per attività di vario 
tipo; al primo piano, nel corpo cen-
trale il progetto museale, nello spazio 
prospiciente il Canal Grande (fornito 
di terrazza), una libreria aperta a tutti, 
caffetteria e ristorante. Nell’area dello 
scalone si immaginano dei soppalchi, 
dove creare sale per conferenze e feste 
o per affitto a terzi. Per rendere la strut-
tura agibile ai disabili e per il trasporto 
merci si prevedono due ascensori. 
In un’area della Loggia dovrebbe trova-

re spazio la ristorazione. Poichè il pia-
nino di Rialto non permette nuovi spazi 
adibiti al take away, si farà una sorta di 
ristorazione didattica, affidata ad una 
Fondazione che impiegherà le risorse 
ricavate a favore della formazione dei 
giovani veneziani. In tal senso, nel di-
segno della ristorazione, sarà coinvolto 
l’Istituto Barbarigo che annovera mille 
studenti e 300 docenti. “Il ristorante 
didattico a km 0, affidato agli studen-
ti e agli ex studenti del Barbarigo, con 
docenti chef, diventerebbe una sorta 
di palestra per futuri cuochi di rango 
– spiega la preside dell’Istituto profes-
sionale alberghiero, Rachele Scandella 
– i prodotti sarebbero tassativamente 
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Rialto Mercato, Johnny Deep 
in una ripresa del film 
“The Tourist” girata presso 
la storica  Pescheria
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quelli offerti dal mercato stesso e dal 
territorio ed un responsabile dovrà cu-
rare l’eccellenza nella somministrazio-
ne dei pasti”.
“Condivido quest’iniziativa - rileva Gian-
ni De Checchi, segretario di Confarti-
gianato Venezia - e condivido lo spirito 
di utilizzare uno spazio così importan-
te per la città, mettendo in evidenza la 
storia di commerci, botteghe e scambi 
che è connaturata a questa zona. Con-
divido ancora di più l’urgenza di rivita-
lizzare quest’area che sta perdendo la 
sua connotazione e le sue caratteristi-
che specifiche a causa di un turismo 
travolgente che sta inesorabilmente tra-
sformando l’assetto socio economico.  

Oggi purtroppo l’area del mercato di 
Rialto - aggiunge Gianni De Chec-
chi - deve essere aiutata non solo a 
resistere, ma anche a cambiare, a ri-
lanciare con proposte nuove degne 
di una città moderna e al contempo 
ossequiose della tradizione. Creare al 
mercato di Rialto un Polo culturale e 
gastronomico mi sembra un’idea vin-
cente: si tratta di realizzare un proget-
to concreto, con investitori e risorse. 
Da parte mia sono a disposizione per 
tutto quello che serve per il momento 
a titolo personale, ma non è escluso 
un ingresso di Confartigianato Vene-
zia se gli organi competenti delibere-
ranno in merito”.

a sinistra

Turisti e veneziani sotto i 
portici della Pescheria di 

Rialto Mercato
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“Noi siamo qui stasera per fare politica, 
per vedere se dall’artigianato può parti-
re una rivoluzione culturale e sociale che 
può salvare la città. Oggi Confartigiana-
to Venezia conta 1600 soci e siamo un 
organismo che fa politica solo per il fat-
to di esistere”. Così Gianni De Checchi, 
segretario di Confartigianato Venezia ha 
esordito lo scorso 15 febbraio all’Ate-
neo Veneto nel corso del convegno dal 
titolo emblematico: “Sappiamo dove 
va Venezia ?”, durante il quale è stato 
presentato anche il libro dal titolo “Ar-
riffarraffa – Venezia, quel che resta del 
Centro storico e del suo artigianato”, 
edito da “La Toletta”. 
“Sono d’accordo con la tassa d’acces-

so, o contributo che sia, ma deve esse-
re un punto di partenza, è necessario 
quindi agganciare la tassa di sbarco a 
un numero contingentato di accessi, 
calibrato sulla capacità di carico fissata 
a quota 52.100 visitatori giornalieri. Al 
raggiungimento di questa soglia scat-
terebbe il numero chiuso con il con-
seguente blocco di rilascio di ulteriori 
accessi, in pratica in tal modo si riusci-
rebbe a diminuire la pressione turistica. 
Il gettito della tassa di sbarco, intervento 
che ha una connotazione rivoluzionaria, 
dovrà essere utilizzato per gestire e go-
vernare il turismo qualificando domanda 
e offerta – continua De Checchi - Paral-
lelamente questa tassa, la cui gestione 

SAPPIAMO DOVE VA VENEZIA ?
Senza artigiani Venezia muore. 
All’Ateneo Veneto un convegno sulle cause del 
crollo demografico e produttivo in centro storico
__________________________________________
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il direttore di Confartigianato 
Venezia, Gianni De Checchi 
(al centro) in un Ateneo 
Veneto particolarmente 
gremito per l’occasione
(© photo B. Socal)



si autofinazierebbe, dovrà contribuire a 
sovvenzionare un piano per rilanciare la 
residenza favorendo il ceto medio, an-
che con seconde case. Da qui riparte la 
città. E riparte anche l’artigianato, il pic-
colo commercio, le attività tradizionali e 
quelle dell’innovazione. La progressiva 
svendita a un turismo fuori controllo è 
colpa di una serie di amministrazioni 
miopi e incapaci di fare quello per cui 
sono state elette. I signori delle rendite, 
appoggiati dai politici, hanno giocato la 
loro partita a danno di tutti, pensando 
solo all’incasso di oggi e non alla città di 
domani. Non a caso lo studio si chiama 
“Ariffaraffa”, espressione veneziana che 
può essere tradotta con “prendi i soldi 
e scappa”. Bisogna andare indietro di 
15 anni per trovare interventi strategici 
degni di questo nome, una carenza che 
sta comportando un depauperamento 
generalizzato. Venezia sta perdendo il 
suo appeal, sta diventando “una città 
brutta”, sta perdendo la sua identità, 
quello che non sono riusciti a fare i Tur-
chi, gli Ungari, gli Austriaci, i Francesi, 
lo sta facendo la nostra generazione: 

distruggere Venezia. Se il trend conti-
nuerà ad essere questo, Venezia diven-
terà una città vuota….piena di bar”, ha 
concluso De Checchi. 
L’auspicio di Confartigianato Venezia è 
ora la costituzione di un tavolo perma-
nente, una consulta con le categorie e 
i vari stakeholder (portatori di interesse) 
per far sì che da Venezia parta una po-
litica di revisione delle norme di riasset-
to commerciale dei centri storici italiani 
che vadano oltre il liberismo selvaggio 
che impoverisce tutti. L’appuntamen-
to per tirare le somme è già fissato per 
gennaio 2020. 

ARRIFFARAFFA, 
i risultati dello studio
Nel 1976 il Centro storico di Venezia 
contava 102 mila abitanti e 2.207 impre-
se artigiane, oggi a causa del crollo de-
mografico si registrano meno di 54 mila 
abitanti mentre gli artigiani  sono rimasti 
1.087: praticamente in poco più di qua-
rant’anni artigiani e residenti veneziani si 
sono a reciprocamente dimezzati. Paral-
lelamente,  in egual misura. Ma in questa 
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Enrico Vettore
funzionario Confartigianato 

Venezia, che ha redatto 
lo studio presentato 



decrescita, c’è una particolarità: se l’arti-
gianato collegato alla domanda turistica 
è sceso “solo” del 10%, quello collega-
to alla domanda interna (parrucchieri, 
idraulici, calzolai) è sprofondato del 72%. 
Il risultato evidente di questo progressivo 
svuotamento è che oggi dalla città stori-
ca se ne vanno i giovani, è sparito il ceto 
medio e con lui chi non vive direttamente 
di turismo sfrenato e del suo indotto. E 
così si estinguono i veneziani.

Come si fa ad invertire il calo demo-
grafico in Centro Storico? Anche, e 
soprattutto, salvando l’artigianato e la 
residenza.
E continuiamo con i dati emersi dallo 
studio redatto da Enrico Vettore, fun-
zionario Confartigianato Venezia. Dal 
2003, con l’eliminazione dei vincoli al 
cambio di destinazione d’uso degli im-
mobili, è esplosa l’offerta di strutture 
a uso turistico, che sono passate da 
5.155 (2003) a 25.301 (2017). In questo 
stesso anno l’offerta extra alberghiera 
ha superato quella alberghiera (18.384). 
Anche gli esercizi pubblici sono esplo-
si, con una crescita del 38% in 10 anni, 
in particolare c’è stato il boom di take 
away, pizze al taglio e kebab (+38% in 
dieci anni). Per gli artigiani, pende poi 
la spada di Damocle degli sfratti: solo 
uno su tre è proprietario del locale in cui 
opera. Oltre a un ricambio generazio-
nale che non avviene: rispetto al 2002, 
l’età media degli artigiani si è alzata di 6 
anni (gli under 40 sono il 9,7%). Spetta 
allora alla politica, e non ai privati, cam-
biare la tendenza. Ne è convinto Fran-
cesco Giavazzi, professore di economia 
ed editorialista: “Gli interessi in gioco, 
degli stessi cittadini attenti solo al par-
ticolare, sono tanti. Serve un progetto 
complementare al turismo. E nemmeno 
si può pensare che la politica social che 
pensa solo al voto lo faccia. Però è alla 
politica vera che questo rapporto pone 
domande, ed è dalla politica vera che 
attende risposte”. “Anche perché il ri-
schio, come conclude Giorgio Brunetti 
(professore di economia aziendale), è 
che Venezia si limiti ad essere un brand: 
“E invece, solo in laguna c’è questo mo-
dello di vita unico, con ritmi così umani 
tra l’acqua e la terra, che ci contraddi-
stingue in tutto il mondo. Non lasciamo 
che tutto questo diventi solo un ricor-
do. Venezia va salvaguardata per il suo 
patrimonio artistico, il suo paesaggio (la 
laguna) e per il suo modello di vita (in 
barca o a piedi) che è un carattere uni-
co, distintivo che ci differenzia da tutte 
le altre realtà territoriali ed urbane”.
“Analizzando i dati del nostro studio – 
ha affermato Enrico Vettore – senza so-
stenere il suo artigianato tipico, Venezia 

11

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
1/

20
19



è stata fagocitata e omologata dal busi-
ness universale del turismo, come una 
Disneyland qualunque. E’ stata sven-
duta e sta perdendo la sua identità, ri-
schiando di schiacciare anche quei po-
chi veneziani che resistono. Per secoli 
la Serenissima è stata tale nel mondo 
perché ha difeso la sua unicità e quella 
del suo tessuto umano e produttivo, e 
la storia lo conferma. Ultimamente però 
non più, e così la città e la sua storia 
si stanno inesorabilmente vendendo, 
stanno sparendo”.  
“Alla base di questo studio – ha aggiun-
to De Checchi – c’è una domanda. Che 
cosa è una città? E la risposta è che una 
città è caratterizzata da una pluralità di 
funzioni e di elementi e, di conseguen-
za una città viene meno se diventa una 
città con una mono specializzazione, 
come lo sta diventando Venezia. L’as-
setto cittadino si sta infatti banalizzando 
verso poche e identiche funzioni”.
Il rapporto statistico presentato all’A-
teneo Veneto, (un anno di ricerca che 
mette a nudo il dramma dei numeri che 
coinvolge – in un fatale destino comune 
– tanto gli abitanti quanto le attività ar-
tigianali), oltre ai numeri contiene anche 
suggerimenti utili per aiutare la politica a 
decidere. In fretta, però. “Lo studio – ha 
spiegato Andrea Bertoldini, presiden-

te di Confartigianato Imprese Venezia 
- non vuole essere la solita lamentela, 
ma un punto fermo. Un’analisi scienti-
fica di ciò che succede ed è succes-
so per proporre soluzioni; nella parte 
conclusiva sono infatti tracciate alcune 
linee di azione concretamente attivabili 
per tentare l’inversione di marcia”. La 
pressione del turismo mordi, distruggi e 
fuggi, infatti, non si arginerà in assenza 
di un progetto parallelo forte per il futuro 
della Città d’acqua, un progetto com-
plementare e non alternativo al turismo.
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qui opra, in alto

Andrea Bertoldini, 
presidente di Confartigianato 

Venezia, al centro 
tra il prof. Giavazzi 

e il prof. Brunetti

qui opra, in basso

Ateneo Veneto gremitissimo
di un pubblico interessato 

e propositivo
(© photo B. Socal)



Siamo forse arrivati alla fine della para-
bola? Da un cinquantennio assistiamo 
al depauperamento sociale ed econo-
mico della nostra città, mentre il patri-
monio immobiliare, pur salvato grazie 
alla Legge Speciale per Venezia, cam-
bia di destinazione d’uso con l’estro-
missione di residenti e di attività produt-
tive. Scelte politiche scellerate e l’apatia 
e miopia di varie generazioni di politici 
hanno consentito, se non provocato, 
l’involuzione della nostra città da capi-
tale politica ed economica, da centro 
europeo delle manifatture a paesotto di 
provincia che offre le stesse paccottiglie 
reperibili ovunque.

L’intuizione ci suggerisce, o meglio, ci 
spinge a chiedere a gran voce di inver-
tire la china al precipizio limitando gli 
ingressi turistici e riportando residenti 
nella città storica: 75.000 abitanti po-
trebbero sopportare l’arrivo di turisti, 
ma con un limite numerico netto (quella 
capacità di carico definita da Paolo Co-
sta in 20.800 turisti giornalieri?). Esigia-
mo ora che si lavori con determinazione 
per riportare artigiani in città perché il la-
voro artigiano deve tornare a qualificare 
la vita cittadina.
Vorrei però sottolineare un’opzione qua-
litativa che temo rischi di sfuggire; Vene-
zia dovrebbe semplicemente accorgersi 
di quello che è: un miracolo architettoni-
co, urbanistico e sociale, in mezzo ad un 
ambiente unico e spettacolare. Venezia 
deve ricominciare a considerare l’acqua 
come risorsa e non come ostacolo da 
superare il più velocemente possibile, 
come elemento distintivo e non come 
maledizione divina, come caratteristica 
di unicità da valorizzare invece di voler 
riproporre, pure qui, i modi di vivere di 
ogni altra città del mondo.
Venezia – i veneziani e i loro rappre-
sentanti – deve rendersi maggiormente 
consapevoli di essere la capitale di una 
civiltà delle acque irrinunciabile, di es-
sere una città anfibia e che questo non 
può che costituire il suo futuro: deve 
quindi porre un’attenzione particolare 
alla sua storia e all’acqua. 
Si potrebbe partire da un Arsenale ri-
qualificato: centro di archeologia e di 
museologia navale e luogo della cantie-
ristica tradizionale veneziana, riapren-
dolo realmente alla città, rendendolo 
raggiungibile sia da terra che dall’ac-
qua. Si potrebbe auspicare una coo-
perazione virtuosa tra Soprintendenze 

UNICA STRADA: L’ACQUA
Meditazioni di un artigiano in occasione 
dell’incontro “Sappiamo dove va Venezia?”, 
organizzato da Confartigianato all’Ateneo Veneto
__________________________________________

13

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
1/

20
19

qui sotto 

Saverio Pastor
durante il suo incisivo 
intervento all’Ateneo Veneto
(© photo B. Socal)



e Magistrato alle acque (quello che fu) 
in modo da proteggere realmente la cit-
tà e il suo ambiente, mettendo in atto 
buone pratiche che siano d’esempio 
ed esportabili in contesti simili al nostro. 
Un ripensamento delle concessioni di 
spazi acquei con priorità assoluta e 
agevolazioni per gli ormeggi di barche 
tradizionali e in legno potrebbe portare 
grandissimo vantaggio per quello che 
non è semplice arredo urbano ma vita 
quotidiana in una città d’acqua con una 
gran storia, vantaggi per la cantieristica 
e per il decoro.
Sarà necessario ridurre quanto prima 
drasticamente il moto ondoso in modo 
da rendere sostenibile il traffico acqueo, 
coinvolgendo taxisti e trasportatori in 
una vera rivoluzione culturale, nel nome 
del massimo rispetto delle acque citta-
dine e lagunari e verso una mobilità più 
lenta ma resa più razionale da un cen-
tro scambiatore e da scafi anti-onda. Si 
impone una priorità politica di Regione, 
Comune e Camera di Commercio rivol-
ta ad una mobilità sostenibile e all’ac-
quisto e alla manutenzione delle barche 
tradizionali. Così come la riproposizio-
ne del vero trasporto tipico veneziano, 
con la ripresa dei “traghetti da parada”, 
dell’attraversamento del Canal Grande 
a remi, prevedendo un ruolo attivo, da 
protagonisti, dei gondolieri.
Andrebbe insomma decisamente soste-
nuta la cantieristica tradizionale e tutto 
l’indotto, così come la pesca tradiziona-
le, quali irrinunciabili realtà economiche.
Molto ci sarebbe da fare per ostaco-
lare il dissolversi della Voga come pa-
trimonio culturale più che millenario, 
elemento primigenio da favorire sopra 
ogni cosa, eventualmente chiedendone 
l’inserimento nella “Lista del Patrimonio 
Immateriale che necessita di urgente 
tutela” prevista dalla Convenzione per 
la salvaguardia del patrimonio cultura-
le immateriale (UNESCO 2003). Sarà 
quindi auspicabile una ripresa delle 
attività legate alla voga per i giovani, a 
partire dalla formazione nelle scuole, 
coinvolgendo maggiormente Provvedi-
torato agli Studi e Università, perché la 
nostra storia e la nostra cultura parto-
no dal remo. Bisognerebbe valorizzare 

la voga come sport regionale e i rega-
tanti come paladini del vero sport dei 
Veneziani, e proporre il lancio di scuole 
di vela, al terzo ma non solo, per rilan-
ciare attività nautiche che dovrebbero 
esser prioritarie per l’educazione a una 
navigazione lagunare sostenibile. Molte 
sarebbero le iniziative per un maggior 
coinvolgimento dei cittadini verso le arti 
del remo, con una nuova gestione delle 
remiere che le renda responsabili della 
voga in sestieri e isole, perché la socia-
lità di Venezia passa anche per questi 
aspetti. Non possiamo poi ignorare 
l’attenzione internazionale per Venezia 
e la sua laguna ripensando esperienze 
come la Vogalonga, la Velalonga, il Ve-
laraid e altri appuntamenti nautici.
Solo riproponendo la nostra unicità 
come città d’acqua abbiamo una spe-
ranza di poter continuare a vivere in una 
Venezia che abbia i connotati di una 
vera e moderna città. Rilanciando que-
sti aspetti del vivere veneziano si potrà 
recuperare quell’alta ed esclusiva quali-
tà della vita che rendeva l’abitare a Ve-
nezia un sogno per chiunque. Vien da 
pensare che questa specificità deb-
ba essere amministrata con una 
gestione particolare, con uno 
ordinamento specifico e di-
verso, uno statuto speciale 
che difficilmente verrà rico-
nosciuto se all’interno del 
territorio si trovano realtà 
“non anfibie” quali Mestre 
e Zelarino. Certo, ci vuole 
la consapevolezza e l’im-
pegno di tutti per affrontare 
scelte che possono sembra-
re difficili, ma solo con la colla-
borazione tra cittadini ed Istituzioni, 
Comune e Regione, Provveditorato e 
Università, categorie e sindacati, Bien-
nale e Comitati privati, Soprintendenze 
e Magistrature riusciremo a ritrovare 
quella pax in aqua necessaria a garan-
tire un futuro a Venezia e solo così sa-
premo dove Venezia potrà andare.

Saverio Pastor
Artigiano,

remèr in quel de San Gregorio.
Presidente Associazione El Felze
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Valorizzare l’importanza storica e cul-
turale degli archivi di imprese artigiane 
che operano in centro storico, questo 
l’obiettivo di “Acta Manent”, iniziativa di 
Confartigianato Venezia, promossa e fi-
nanziata dalla Regione del Veneto e cu-
rata da Artsystem, azienda impegnata 
nella didattica e mediazione culturale in 

diversi contesti culturali e museali della 
città di Venezia e interessata in partico-
lar modo alla valorizzazione dell’Artigia-
nato artistico. Andreina Rigon, respon-
sabile dell’ufficio archivi della Regione 
Veneto, ha seguito tutto l’iter progettua-
le e condivide con Artsystem la condu-
zione scientifica del progetto.

ACTA MANENT - 
ARCHIVI DI MESTIERE
Un nuovo progetto che prende il via 
dalle Officine Zanon
__________________________________________
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qui sotto 

da destra, Anna Fornezza, 
Enrico Vettore, Andrea 
Bertoldini e Paolo Zanon, 
Devis Dotto, Sergio Maggioni, 
Alessandro Ervas, Anna Berta 
e Chiara Brescacin



Confartigianato di Venezia ha registrato 
purtroppo la chiusura di molte attività ar-
tigianali che in alcuni settori erano ridot-
te già a poche realtà operative per cui si 
prospetta, in un futuro veramente pros-
simo, l’estinzione di diverse categorie di 
mestiere legate alle necessità primarie 
di una comunità oppure a pratiche arti-
gianali di carattere storico. Lo strumento 
catalografico potrà sicuramente aiutare 
il censimento delle testimonianze mate-
riali e intangibili del lavoro, fotografare 
l’esistente prima che scompaia, a par-
tire dalle carte, suscitando nell’artigiano 
la consapevolezza della testimonianza 
scritta del suo lavoro come voce che 
può parlare nel tempo.
“Acta Manent” – spiega Anna Fornezza 
responsabile di Artsystem - prende le 
mosse dall’esperienza del precedente 
progetto intitolato “Il mestiere dell’Arti-
giano – Benvenuto nella mia bottega”, 
iniziativa che aveva l’obiettivo di far 
capire ai ragazzi il valore dell’artigiana-
to all’interno dell’attuale società civile. 
Il progetto si realizzava attraverso l’in-
contro diretto con l’artigiano, l’uomo 
del “saper pensare” e del “saper fare”, 
vivendo l’esperienza del suo ambien-
te di lavoro, dei suoi manufatti, oggetti 
unici e non “in serie” pensati e realizzati 
in funzione di ambienti ed esigenze fun-
zionali o commerciali”.
Nel corso di 10 anni di attività e incontri 
sono stati attivati 13 percorsi di mestie-
re, che hanno coinvolto una cinquantina 
di realtà artigianali e una media di 2000 
ragazzi l’anno di età compresa tra i 6 
e i 19 anni. In questi anni molti artigia-
ni, nell’intento di raccontarsi ai giovani, 
hanno condiviso con lo staff del proget-
to la loro storia fatta di carte d’archivio 
attestanti l’attività progettuale e quella 
tecnica, i contatti, il decorso ammini-
strativo e poi anche i ricordi, le compe-
tenze ma anche le abilità acquisite nella 
pratica del mestiere tramandata di pa-
dre in figlio o da maestro a garzone. 
“L’archivio d’impresa – aggiunge For-
nezza – comprende prototipi, appun-
ti, fotografie, disegni, testimonianze di 
vario tipo anche semplicemente am-
ministrative e contabili e tra le possibili 
imprese una in particolare si è rivelata 

molto utile a far partire questo proget-
to con un’esperienza pilota dedicata 
all’approccio agli archivi di impresa ar-
tigiana. Parliamo dell’azienda fabbrile 
Zanon, azienda antica operante a Vene-
zia fin dal 1942, che ha avuto importanti 
contatti con architetti di fama e design 
del calibro di Carlo Scarpa e Valeriano 
Pastor e che conserva un voluminoso 
archivio storico raccolto tra gli anni’60 
e ’70 da Gino Zanon, padre degli attuali 
titolari Paolo e Francesco Zanon. Ab-
biamo recuperato le carte conservate 
tra le travi del soffitto della bottega Za-
non (circa 550 fogli), le abbiamo ripulite, 
catalogate e inventariate, secondo gli 
standard archivistici vigenti, scopren-
do così i bozzetti di alcuni dei lavori più 
importanti realizzati dalla ditta, alcu-
ni disegni, atti amministrativi, lavori 
che ci aiutano a capire anche la 
storia della città, i suoi cambia-
menti, difatti alcuni negozi per i 
quali Zanon aveva realizzato dei 
lavori oggi non esistono più”. 
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L’archivio Zanon è ora consultabile al 
pubblico e pronto per nuovi progetti di 
studio sistematico. L’Azienda “Zanon” si 
è rivelata funzionale alla valorizzazione 
culturale di un mestiere che trova appli-
cazione in molti aspetti della vita quo-
tidiana passata e presente. I manufatti 
prodotti hanno lasciato testimonianze 
ovunque nel città di Venezia: lungo 
le calli, sui palazzi…la stessa Basilica 
di San Marco nel suo arcone centrale 
mostra la rappresentazione a rilievo più 
famosa e più antica di quest’arte. La 
lavorazione stessa del metallo richiama 
ritmi antichi che oggi non sappiamo più 
apprezzare o luoghi di lavoro non più 

in esercizio ma che testimoniano con 
presenze evidenti il lavoro dell’uomo: a 
Venezia le forge dell’Arsenale, le officine 
fabbrili ancora in attività delle famiglie di 
fabbri venuti in laguna dalla Lombardia 
dove la Serenissima aveva le proprie ri-
serve di metallo, ma anche nel territorio 
Veneto quanti magli (dispositivo mecca-
nico per lavorazioni di forgiatura) a testi-
monianza di questo antico lavoro. 
“Abbiamo tenuto in otto classi delle 
scuole medie e delle superiori di Vene-
zia una lezione sul tema archivio d’im-
presa e sul mestiere del fabbro, lezione 
a cui ha poi fatto seguito la visita diretta 
in bottega – aggiunge Fornezza – ora, 
dopo il successo di questo progetto pi-
lota, ci auguriamo che molte altre azien-
de vogliano partecipare ad “Acta Ma-
nent” e mettere a disposizione i propri 
archivi storici, botteghe artigiane vene-
ziane attive sullo stesso mestiere o su 
altri settori come quello della lavorazio-
ne della pelle, della cantieristica navale, 
dei metalli preziosi, delle pietre, dei tes-
suti, del legno così da condividere con 
la Regione una prospettiva di tutela e 
valorizzazione del settore artigianale”. 
“Acta Manent” è rivolto non solo agli 
studenti ma anche ad un pubblico adul-
to. Infatti lo scorso 8 e 9 marzo, nella 
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in queste pagine 

alcuni momenti di 
Acta manent
presso l’azienda 
fabbrile Zanon

nel tondo a sinistra

Annna Fornezza
responsabile di ArtSystem



sede dell’officina di Paolo e Francesco 
Zanon, si sono svolti tre incontri dedi-
cati alla conoscenza dell’archivio come 
memoria concreta d’azienda. All’iniziati-
va ha partecipato anche l’artista Sergio 
Maggioni con il suo progetto “Neunau” 
che ricrea il paesaggio sonoro del me-
stiere del fabbro. “Neunau” è un album 
di musica elettronica interamente re-
gistrato all’interno della fucina museo 
di Bienno dove ancora oggi forgiano il 
ferro usando un maglio dell’anno mille. 
Nella fucina sono stati allestiti diversi 
microfoni in punti specifici della sala a 
stretto contatto con i fabbri al lavoro, 
oltre un microfono esterno per cattu-
rare il suono dell’acqua proveniente dal 
torrente Grigna. Questi suoni sono di-
ventati la ritmica di “Neunau”, un lavoro 
unico nel suo genere che trasporta in 
una dimensione primordiale, fatta di an-
tichi riti e vibrazioni illuminanti.
“Il nostro sogno – conclude Gianni De 
Checchi, segretario di Confartigiana-
to Venezia – è realizzare un giorno un 
archivio d’impresa, una casa della me-
moria dell’artigianato veneziano, un ar-
chivio consultabile sia a livello regionale 
che nazionale da parte di chi è interes-
sato a conoscere i segreti di bottega, 
confrontandosi direttamente con il lavo-

ro dei maestri. Abbiamo già sei labora-
tori interessati a collaborare con noi e 
a mettere al servizio di tutti la propria 
storia, un buon inizio per dare seguito 
all’esperienza pilota maturata con l’of-
ficina Zanon”.
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Lo scorso 28 gennaio si è svolta nel-
la sede di Confartigianato Venezia una 
serata condotta dal docente Roberto 
Pezza e dedicata al modello Business 
Model Canvas. All’incontro hanno par-
tecipato una decina di aziende che 
proseguiranno poi il percorso in modo 
gratuito per approfondire questa meto-
dologia di lavoro con la quale si ha una 
fotografia delle principali attività azien-
dali legate ad un singolo prodotto o un 
intero processo azienda. 
Gestire un’attività è sempre difficile. Ci 
si deve occupare di creare prodotti, ge-
stire e soddisfare clienti e dare il miglior 
servizio. Poi bisogna anche occuparsi 
degli acquisti, di capire quali sono gli 
investimenti giusti da fare per aggiorna-
re i propri strumenti e per promuoversi 
e comunicare al mercato. Ogni giorno 
devono essere prese molte decisioni. 

Ma quali sono quelle che porteranno i 
risultati migliori? Quali sono gli impatti di 
queste scelte? 
La buona notizia è che c’è un metodo 
che consente di fare una fotografia del-
la propria attività per avere un “cruscot-
to” - che riassume le principali funzioni 
aziendali - e aiuta a fare le scelte miglio-
ri. In occasione del workshop promos-
so da Confartigianato Venezia, i soci 
partecipanti hanno potuto apprendere 
e capire quali sono gli aspetti che ren-
dono la propria attività distintiva agli oc-
chi del cliente; come curare la relazione 
con la clientela, attraverso quali canali; 
quali sono le risorse davvero importanti 
per creare valore alle attività; quali sono 
i partner per giungere a questo risulta-
to. Questa fotografia è il primo passo 
per trovare nuove idee e modalità atte a 
migliorare i risultati della propria attività.

“BUSINESS MODEL CANVAS”, 
COME GESTIRE 
AL MEGLIO L’AZIENDA
A San Lio, Roberto Pezza a supporto dei soci
__________________________________________
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fasi di lavoro durante la serata 
condotta da Roberto Pezza 
dedicata al modello Business 
model Canvas



Si sono tenuti giovedì 17 gennaio, ve-
nerdì 25 gennaio e lunedì 4 febbraio 
nella sede di Confartigianato Venezia a 
San Lio 5653/4, i tre incontri formativi 
(elementi gestionali e strumenti promo-
zionali), dedicati agli imprenditori artigia-
ni operanti nel settore della pulitintola-
vanderia. Obiettivo del progetto è stato 
dotare i titolari dei centri pulisecco ve-
neziani di una serie di elementi concet-
tuali e di strumenti operativi finalizzati al 
miglioramento della gestione aziendale 

e al consolidamento delle relazioni con 
la propria clientela per la fidelizzazione 
e l’ampliamento della stessa. Il primo 
incontro, con relatore il dott. Alessio 
Frasson, era dedicato al calcolo del co-
sto orario aziendale; il secondo, sempre 
con Alession Frasson, verteva invece 
sugli strumenti per migliorare la redditi-
vità aziendale, mentre l’ultimo incontro, 
relatrice la dottoressa Elisabetta Bilei, 
era incentrato sull’uso funzionale dei 
social network.
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PULITINTOLAVANDERIE,
OGGI E ANCHE DOMANI !
Elementi gestionali e strumenti promozionali 
per clienti più fedeli
__________________________________________
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Tra i partecipanti al corso, Elisabetta 
Savio, per diversi anni dirigente di ca-
tegoria dei pulisecco Cainfartigianato: 
“E’ stata un’esperienza interessante 
– spiega Elisabetta – perché ci sia-
mo ritrovati come categoria, auspico 
che siano promossi sempre più eventi 
dedicati al nostro settore. I primi due 
incontri li ho trovati molto interessan-
ti ed esaustivi, soprattutto per una 
come me che delega la parte gestio-
nale dell’azienda e non conosce quin-
di bene questi risvolti dell’attività. Da 
sempre mi sono infatti dedicata alla 
parte pratica del mio mestiere, anche 
aggiornandomi su nuovi metodi adot-
tati dai pulisecco e acquistando di re-
cente un nuovo macchinario a circuito 
chiuso, a norma secondo le più recenti 
leggi in materia”. 
“Il terzo incontro – continua Elisabetta 
Savio - dedicato all’uso funzionale dei 
social network è stato sicuramente 
utile ed interessante, ma io purtroppo 

non sono una persona molto tecnolo-
gica, non uso i social quotidianamen-
te e quindi è stata una bella sorpresa 
(per me come per la maggioranza dei 
presenti in sala), scoprire di essere 
presente su Google con ben 40 re-
censioni di cui non sapevo nulla, tra 
l’altro molto positive: ho quattro stel-
le e mezzo, quasi il massimo dei voti 
! Ormai siamo in un Grande Fratello, 
sempre sotto la lente d’ingrandimen-
to ed anche un’attività piccola e di 
servizio come la mia viene giudicata 
e valutata e non solo i ristoranti e gli 
hotel. Come va oggi il mio lavoro? Il 
pulisecco attualmente fa un po’ fatica. 
Avere una lavanderia oggi a Venezia, 
dove i residenti sono pochissimi, non 
è facile. Rispetto al 1985 quando ho 
iniziato, c’è molto meno lavoro, ma 
per fortuna oltre ad un certo numero 
di clienti fidelizzati servo anche alcuni 
hotel che portano da me qualche pac-
co cliente”. 
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a destra

Barbara Padoan

a sinistra, in basso

Alessio Frasson con le 
artigiane Elisabetta Savio e 
Maya Peteva Aleksandrova

PULISECCO ARTIGIANI, QUALITÀ E TRASPARENZA AL SERVIZIO DELLA CITTÀ!

LA SOLERTE DI BERTO LORIS IN VIA LEPANTO AL LIDO - TEL. 041 5261073
MALVONE STELLA IN VIA LUNGOMARE AL LIDO - TEL.041 5261342
RINNOVA DI PADOAN BARBARA IN RUGA GIUFFA - TEL. 041 5289051
LAVASECCO AI CARMINI DI PETEVA MAYA ALEKSANDROVA - TEL. 041 5246023
PULILUX SNC A CA’ BIANCA AL LIDO - TEL. 041 2420465
CENTRO PULISECCO DI RASA MIRKO A SAN MARCUOLA - TEL. 041 718020
SAVIO ELISABETTA IN CALLE DEI FABBRI  - TEL. 041 5221758
PULITURA AI TRE PONTI DI VIVIANI VALERIA - TEL. 041 710654
PULISECCO LAURA DI ZANELLA MATTEO A TREPORTI - TEL. 328 7548621



Si è tenuto lunedì 21 gennaio e lunedì 
4 marzo dalle 16 alle 18 nella sede di 
Artambiente a San Tomà, Rio Terà dei 
Nomboli, il corso gratuito di Web mar-
keting “I nostri nuovi clienti”, iniziativa 
in esclusiva per operatori del settore 
benessere (parrucchieri ed estetisti) 
di Confartigianato Venezia. Relatrice 
dei due incontri Elisabetta Bilei, digital 

project manager ed esperta di comuni-
cazione aziendale. 
I social network sono diventati una 
forma di passaparola, un modo per 
prendere ispirazione e conoscere pro-
mozioni e novità che il parrucchiere o il 
centro estetico possono proporre. Ma 
come distinguersi dalla massa e usarli 
in modo funzionale ? Il centro storico 
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WEB MARKETING PER 
ACCONCIATORI ED ESTETISTI
“I clienti crescono… grazie ai social”
__________________________________________
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di Venezia e il litorale 
del Cavallino rispet-
tivamente con 8 e 6 
milioni di presenze 
all’anno, rappresenta-
no due bacini di utenti 

di estremo interesse, 
ma solo in minima parte 

intercettati. Quali strumen-
ti hanno a disposizione gli 

operatori del settore dell’accon-
ciatura/estetica per farsi vedere di più 

e per intercettare questi nuovi possibili 
clienti? Attraverso questo percorso gli 
utenti hanno potuto imparare a capire 
come gestire in modo efficace la pro-
pria comunicazione aziendale su Insta-
gram e Facebook; come creare una 
nuova promozione e monitorare i risul-
tati e come fidelizzare i propri clienti e 
tenerli aggiornati sulle novità solo grazie 
all’interazione on-line.
Tra i partecipanti agli incontri, l’accon-
ciatrice Donatella Gazzato: “Il corso è 
stato interessante, aggiornarsi è sem-
pre importante, in ogni professione”. 

Presente agli incontri anche l’estetista 
Laura Fabris: “I social possono essere 
un valido supporto in momenti di diffi-
coltà lavorativa”.
“Per me si è trattato di un’esperienza 
valida e interessante, l’occasione giu-
sta per avere il polso della situazione e 
capire, in concreto, l’effettivo stato del 
mercato delle piccole imprese artigia-
ne. Conoscere e parlare con gli artigiani 
ti fa entrare nella loro ottica, un fattore 
che aiuta poi a proporre le soluzioni mi-
gliori per la vitalità delle loro aziende”, 
rileva Elisabetta Bilei. “Anche il mercato 
dell’artigianato di servizio alla persona 
sta cambiando - aggiunge Enrico Vetto-
re, responsabile Ufficio Categorie di San 
Lio - Questo tipo di operatori, che da 
sempre hanno fondato la loro redditività 
sulla domanda urbana, oggi, per forza 
di cose, devono guardare anche altrove 
ed intercettare nuove tipologie di clien-
tela. L’utilizzo e la conoscenza dei social 
serve proprio a questo, ad incrementa-
re quote di mercato altrimenti erose dal 
calo demografico”. 
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in queste pagine

Elisabetta Bilei e le 
partecipanti al corso 
di Web Marketing 
organizzato per 
parrucchieri ed estetisti



In questi anni si sono intensificate le 
segnalazioni di impianti di riscaldamen-
to ad uso domestico completamente 
illegittimi alimentati a pellet nel centro 
storico di Venezia e nelle sue isole. Ci 
sorprende il fatto che anche la grande 
distribuzione ed alcuni negozi di vici-
nato vendano, senza porsi alcuna do-
manda, combustibile dedicato a questi 
sistemi di riscaldamento. 
“Non ci sembra corretto - afferma Mas-
similiano Rasa, presidente del settore 
impianti di Confartigianato Venezia - che 
molti clienti affermino, incuranti delle 
normative vigenti, di come l’installazio-
ne di sistemi di riscaldamento alimentati 
da combustibili solidi abbiano fatto loro 
risparmiare, attraverso i tanti incentivi 
fiscali, molti soldi di riscaldamento. Da 
queste affermazioni temiamo che ci sia-
no due gravi elementi di confusione che 
attraverso i nostri funzionari cerchiamo 
di chiarire costantemente ai cittadini”. 
Il primo elemento è di natura ambienta-
le e cioè ricordiamo che questa tipolo-
gia di bruciatori risultano più inquinanti 
delle caldaie a condensazione di nuova 
generazione, soprattutto in termini di 
produzione di polveri sottili. Il secondo 
elemento, forse quello più importante, è 
l’illegittimo utilizzo di questo tipo di bru-
ciatori nel centro storico di Venezia. Ri-
cordiamo che la Legge 16 Aprile 1973, 
N. 171 Interventi Per La Salvaguardia Di 
Venezia, al titolo III punto 10, stabilisce 
che per l’esercizio degli impianti termici 
ed industriali situati nella Venezia insu-
lare, nelle altre isole della laguna, fatta 
eccezione per le case sparse non servi-
te da metanodotto, e nel centro storico 
di Chioggia, è consentito soltanto l’uso 
di combustibili gassosi (metano e simili) 
nonché di energia elettrica, e ciò anche 

per impianti di potenzialità inferiore a 
30.000 Kcal/h. 
“Ne consegue - afferma Giampaolo 
Toso, di Confartigianato Venezia - che 
a Venezia, Murano, Burano, Lido, Pelle-
strina e S. Erasmo e in tutte le altre isole 
ove sia presente la rete di distribuzione 
del gas metano non è consentito l’uti-
lizzo, né di conseguenza l’installazione, 
di stufe e di qualsiasi altro apparecchio 
alimentato a pellet o con qualsiasi altro 
combustibile solido o liquido, di portata 
termica al focolare superiore a 5kW in 
quanto questo costituisce a tutti gli ef-
fetti impianto termico ai sensi del D.lgs. 
192/2005. 
“Vista la portata del fenomeno - con-
clude Massimiliano Rasa - come As-
sociazione abbiamo la responsabilità 
di segnalare questo elemento che a 
detta anche dei nostri tecnici aggrava 
la situazione già precaria della sicurez-
za degli impianti ad uso domestico in 
centro storico e la qualità dell’aria vista 
anche la mancanza dei controlli sul ter-
ritorio da parte degli organismi a questi 
dedicati”.
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STUFE A PELLET: ALLARME 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
I manutentori caldaie: 
“sono troppe, fuori norma e inquinano”
__________________________________________
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Com’è ormai noto, Sani In Veneto è il 
Fondo istituito a favore dell’artigianato 
veneto per trattamenti e prestazioni so-
cio-sanitarie integrative e complemen-
tari al Servizio Sanitario Nazionale. 
Tutti i dipendenti ne possono godere 
grazie alla quota versata per loro dai 
datori di lavoro e finalmente, dal 27 giu-
gno 2018, il Fondo ha attivato le tutele 
destinate agli imprenditori e ai familiari 
degli imprenditori, con versamento vo-
lontario.
La novità è piuttosto quella che Confar-
tigianato Venezia ha messo a disposi-
zione dei suoi associati lo Sportello per 
la presentazione gratuita delle doman-

de di contributo.
“E’ tutto molto semplice – 

spiega Roberta Dal Cor-
so, dell’Ufficio Cate-

gorie, addetta allo 
Sportello Sani In 
Veneto – basterà 
sostanzialmente 
compilare la do-
manda di richie-
sta di rimborso, 
allegare le copie 
delle spese soste-

nute e consegna-
re il tutto nella sede 

dell’Associazione più 
comoda all’interessato 

(Lido, Murano Ca’ Savio, 
Burano, Pellestrina, Venezia San 

Lio). Arriverà un messaggino che con-
fermerà l’avvenuto inserimento della 

pratica e sarà possibile anche monito-
rare quando la stessa venga liquidata o 
respinta per poterne capire le motiva-
zioni ed eventualmente rimediare con 
l’integrazione dei documenti richiesti”. 
Sono oltre 3600 le tipologie di presta-
zioni sanitarie rimborsabili: visite spe-
cialistiche, esami clinici, interventi chi-
rurgici, protesi, cure dentistiche, lenti e 
protesi, fisioterapia ed altro ancora.
Confartigianato Venezia, sportello del 
Fondo Sani In Veneto, è a disposizione 
di titolari e dipendenti per illustrare i van-
taggi derivanti dall’adesione alla sanità 
integrativa. Fornisce inoltre indicazioni 
dettagliate sulla documentazione da 
consegnare per l’ottenimento, in tempi 
rapidi, dei rimborsi delle spese mediche 
sostenute. La stessa documentazione 
verrà controllata con la massima discre-
zione, nel pieno rispetto della privacy, e 
trasmessa per via telematica al Fondo. 
Il tutto gratuitamente!
Si tratta di uno strumento di welfare 
aziendale molto utile per le imprese che 
hanno interesse a fidelizzare i propri di-
pendenti dando la possibilità a loro e ai 
loro familiari di ottenere un reale con-
tributo alle spese sostenute per spese 
mediche.
Fino ad oggi già circa 200 le prestazioni 
gestite dallo Sportello.
Per avere ulteriori informazioni, contat-
tare lo Sportello dalle 8:30 alle 16:30 
allo 0415299270, Roberta Dal Corso, 
r.dalcorso@artigianivenezia.it 

SANI IN VENETO
Attivo lo sportello per la presentazione gratuita 
delle domande di contributo
__________________________________________

25

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
2/

20
19

qui sotto

Roberta Dal Corso



Il tema degli Ecobonus accompagna le 
nostre aziende e i loro clienti da ormai 
una decina d’anni.
È però anche vero che ogni anno ci 
sono novità che si delineano all’uscita 
di ogni finanziaria. Per questo motivo si 
è deciso di sottolineare l’importanza di 
conoscere il più possibile tutte le oppor-
tunità da consigliare al cliente per age-
volarlo nella scelta tra un investimento 
piuttosto che un altro. Sono molti infatti 

gli strumenti che possono 
andare incontro ai clien-
ti delle nostre aziende 
per far sì che gli inve-
stimenti in ristruttura-
zioni e per l’efficien-
tamento energetico 
pesino meno sulle 
tasche dei contri-
buenti, ma consi-
gliare non è sempre 
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ECO-BONUS, INCENTIVI 
SULLE RISTRUTTURAZIONI 
E CONTO TERMICO
Due seminari tecnici rivolti 
a tutto il comparto casa
__________________________________________
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UFFICIO TECNICO
... il professionista giusto al momento giusto

Pratiche in convezione
 Redazione Legge 10

Dichiarazioni di rispondenza
Pratiche ISPESL
APE
Pratiche ENEA
Redazione e studio di capitolati tecnici
Prevalutazione sulla scelta degli incentivi

Rivolgiti in ufficio categorie per fissare
appuntamento con i nostri professionisti

T. 0415299270 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it



semplice. “Un’azienda è costretta non 
solamente a conoscere in termini 

generali lo strumento, ma deve 
assolutamente avere la co-

noscenza di come fatturare 
nel modo corretto, quali 
sono gli investimenti che 
possono rientrare in un in-
centivo piuttosto che in un 
altro, quale IVA deve es-
sere applicata e quali sono 

le comunicazioni che devo-
no essere costruite perché il 

cliente non rischi di perdere le 
detrazioni o l’incentivo” afferma 

Giampaolo Toso, ufficio categorie 
Confartigianato Imprese Venezia.
Per fare chiarezza su ECO-BONUS, in-
centivi sulle ristrutturazioni e Conto Ter-
mico, infatti, la nostra Associazione ha 
promosso due seminari tecnici rivolti a 
tutto il comparto casa. I seminari hanno 
trattato in modo molto approfondito il 
tema degli incentivi fiscali partendo da-
gli strumenti e sottolineando i principa-
li errori che in tutti questi anni si sono 
commessi e che hanno rischiato di far 
perdere la detrazione ai nostri clienti.  

All’interno delle serate si è promossa 
anche la nuova convezione con gli in-
gegneri Margherita Chiarato e Giam-
paolo Vettor, specialisti del settore 
che, attraverso il nostro ufficio tecnico 
potranno dare supporto a tariffe age-
volate per tutte quelle questioni di or-
dinaria amministrazione che però su-
scitano dubbi sia alle nostre aziende 
che ai loro clienti. “Le nostre aziende 
e i loro clienti potranno trovare rispo-
ste sui principali temi come le Dichia-
razioni di conformità, legge 10, parti-
colari permessi a costruire, soluzioni 
tecniche di non facile applicazione; 
la formula è quella usuale – conclude 
Massimiliano Rasa, presidente set-
tore impianti Confartigianato Venezia 
- e cioè l’appuntamento/consulenza 
presso i nostri uffici e poi l’eventua-
le affidamento dell’incarico ai tecnici 
convenzionati. L’obiettivo principa-
le, infatti, è che anche le aziende 
meno strutturate possano fare 
affidamento su un ufficio tecnico 
specializzato e professionale che 
risolva loro i problemi anche di or-
dinaria amministrazione. 27
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qui sopra

Massimiliano Rasa
presidente settore impianti 
Confartigianato Imprese 
Venezia

a sinistra

Giampaolo Toso, Ufficio 
Categorie Confartigianato 
Imprese Venezia



Ha aperto lo scorso 2 febbraio, nei loca-
li dell’ex macelleria di Fondamenta San 
Gioachin a Venezia (Castello 494/A) 
il nuovo atelier del brand di gioielleria 
contemporanea in vetro Sunset Yogurt, 
un progetto della designer e artista Co-
sima Montavoci.
Nata e cresciuta a Venezia, Cosima se-
gna così il suo ritorno in laguna dopo 
una lunga esperienza ad Amsterdam, 
dove ha conseguito la laurea in Arte 
Contemporanea presso la Gerrit Riet-
veld Academie - una delle più rinomate 
accademie d’arte in Europa - e dove nel 

2016 è nato il suo marchio di gioielleria 
artigianale in vetro, nonostante l’espe-
rienza di Cosima con il vetro sia iniziata 
nel 2004.
“Sunset Yogurt”, tramonti di yogurt. Il 
momento magico in cui il vetro incan-
descente prende il colore del tramonto 
e la consistenza dello yogurt. In senso 
lato, rappresenta la gioia del creare e 
dello sperimentare con i materiali. Un 
progetto dalla crescita fulminea, che 
nonostante i soli tre anni di vita ha già 
visto partecipazioni ad importanti fiere 
di settore come la prestigiosa Sieraad 
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IN VIA GARIBALDI APRE “SUNSET 
YOGURT”, TRAMONTI DI YOGURT
L’atelier della designer di gioielleria 
contemporanea in vetro Cosima Montavoci
__________________________________________
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Art Fair e l’apparizione su Glamour UK 
nel 2017, nelle edizioni di maggio, giu-
gno e luglio. Fino all’invito a partecipare 
alla Milano Fashion Week 2019. Tra i 
pezzi più originali di gioielleria contem-
poranea in vetro, figurano sicuramente 
quelli che rappresentano parti umane: 

occhi, piccole gam-
be, denti, seni: “Nel-
la famose Catacom-
be dei Cappuccini a 
Palermo i corpi “de-
corano” l’ambien-
te – spiega Cosima 
Montavoci – quindi 
perché non decorare 
il corpo con gioielli in 
vetro che rappresen-
tano parti del nostro 
corpo accettandone 
anche le imperfezio-
ni ? (i piccoli seni in 
vetro che decorano, 
ad esempio, collane 
o pettinini non sono 
belli turgidi bensì 
un po’ flosci, molto 
umani ndr)
In occasione dell’e-
vento di apertura (lo 
scorso 2 febbraio), 
il catering è stato 

organizzato dalla chef Barbara Gran-
de in collaborazione con la Macelleria 
F.lli Mazzaro di Mogliano Veneto (TV), e 
si è sviluppato tra cibo e performance 
artistica con protagonista ovviamente 
la carne sia nella scelta delle gustose 
tartine proposte, realizzate al momento, 
sia nell’allestimento dell’atelier, decora-
to con paravento e tendaggio ad ok, in 
stile “macelleria”. “L’apertura dell’atelier 
in un contesto particolare come un’ex 
macelleria rappresenta un nuovo inizio 
per Sunset Yogurt”, aggiunge Cosima 
Montavoci, che fonde nel suo lavoro la 
propria pratica artistica con l’arte del-
la gioielleria, affrontando temi come la 
mortalità e l’oggettificazione di sè, ac-
compagnati da una vena di umorismo, 
talvolta necessario per affrontare certe 
tematiche. “I dettagli originali come i 
marmi, i passanti per la carne e la por-
ta della cella frigorifera sono stati con-
servati, e contribuiscono ad arricchire 
il contesto sia degli eventi di gioielleria 
che delle mostre di arte contempora-
nea che avranno luogo nell’atelier”. L’a-
telier Sunset Yogurt è aperto su appun-
tamento o in occasione di eventi quali 
il lancio di nuove collezioni o mostre di 
arte contemporanea; tutti gli appunta-
menti saranno pubblicati sul sito web 
www.sunsetyogurt.com .
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in queste pagine

Cosima Montavoci
e alcune delle sue creazioni



È l’unico in Veneto, e tra i pochissimi in 
Italia, ad esportare e lavorare le magnifi-
che perle nere della Polinesia. Ha aper-
to lo scorso gennaio in Calle dei Botteri 
(San Polo 1887), “Riviera Art”, il labo-
ratorio di Edoardo Occelli, specializza-
to in perle nere e grigie della Polinesia 
Francese dotate di certificato dell’Uffi-
cio della Perlicoltura di Papeete.
Fino a poco più di un mese fa Occel-
li viveva e lavorava in Liguria, difatti il 
suo laboratorio “Riviera Art” si trova-
va a Bordighera, in provincia di Im-
peria, in mezzo alle agavi, agli olivi, ai 
limoni ed ai fiori, di fronte ad un mare 
stupendo. Oggi la location è altret-
tanto bella, Venezia, e sempre vicino 
all’acqua, sua grande passione. “Ho 
aperto la mia attività nel 1989 come 
artigiano orafo, realizzavo per conto di 
grossisti e orafi, microfusioni oppure 
semilavorati in oro, ad esempio anelli 
nei quali dovevano essere incastonate 
pietre preziose. Successivamente ho 
lavorato anche con il Chiapas, regione 
messicana, dove comperavo ambra 
ed opale grezzi che poi lavoravo e ri-
vendevo sempre all’ingrosso – spiega 
Occelli - Dieci anni fa ho avuto un’il-
luminazione, la classica scintilla che 
scatta all’improvviso, a volte in modo 
apparentemente banale. Ho sempre 
amato il mare e la Polinesia era il mio 
sogno. Guardando un documentario in 
Tv dedicato alle perle polinesiane, mi è 
venuta un’idea. Perché non importare 
perle certificate polinesiane, lavorarle 
e rivenderle ? Detto fatto, sono partito 
alla volta di Tahiti con la mia fidanzata e 
lì, proprio in aeroporto di Papeete, ap-

pena sbarcato e ricevuta la tradizionale 
corona di fiori donata come benvenuto 
a chi giunge in queste isole di sogno, 
ho avuto la fortunata coincidenza di 
conoscere il presidente dei piccoli per-
licoltori in partenza per l’isola di Ahe. 
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LE PERLE NERE POLINESIANE DI 
EDOARDO OCCELLI
“Riviera Art”, un nuovo laboratorio 
in Calle dei Botteri
__________________________________________
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Anche lui era infatti nell’ufficio che si 
occupa di spedizioni aeree, dove mi 
ero rivolto per sapere di quali docu-
menti avrei avuto bisogno per espor-
tare perle”. 
“Attualmente mi reco diverse vol-
te all’anno in Polinesia, in particolare 
nell’arcipelago delle Tuamotu e delle 
Gambier e compero all’ingrosso perle 
direttamente dalle “ferme”, gli alleva-
menti di ostriche perlifere (attualmente 
ce ne sono circa 600 in Polinesia) – ag-
giunge Occelli - Una volta tornato in Ita-
lia lucido le perle e le foro per poi ven-
derle (solo a grossisti e negozianti, non 
a privati), sciolte o come ornamento di 
collane in argento o di bracciali in cauc-
ciù e argento che realizzo io stesso”. 
La forma delle perle è variabile, tonda 
a goccia, barocca, a cerchio, nessuna 
perla può essere lavorata, solo la natu-
ra può determinare la sua forma. Più lo 
spessore della perla è importante più 
la luce penetra a fondo. La superfice è 
la caratteristica più ininfluente del suo 
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valore, difatti la maggioranza delle perle 
presenta imperfezioni. Il colore che ha 
diverse sfumature del grigio/nero va-
ria a seconda della temperatura, della 
salinità, del tasso di plancton e di sali 
minerali presenti nell’acqua. Le dimen-
sioni delle perle polinesiane varia gene-
ralmente tra gli 8 ed i 14 mm. Tra le per-
le più particolari della Polinesia ci sono 
quelle incise con motivi Maori originali 
che si ritrovano poi anche nei tatuaggi 
della gente del posto.
“La provenienza delle perle incise sono 
le isole Tuamotu, dove ci sono “ferme” 
che conosco per la serietà delle col-
tivazioni – conclude Occelli - l’incisio-
ne viene eseguita a Tahiti da artigiani 
Maori. Dopo l’incisione le perle vengo-
no burattate, una volta con la scorza 
di cocco e sale, oggi con prodotti in 
gomma. Le incisioni, che taloro sono 
utili anche a far scomparire le piccole 
imperfezioni sulla superficie della per-
la, possono essere personalizzate su 
richiesta dei miei clienti”.
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I “CONSIGLI PER VOLERSI BENE” DEL CLUB DELFINO
__________________________________________

Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club Delfino è una associazio-
ne sportiva dilettantistica che propone diverse possibilità per farsi del bene: 
ginnastica a corpo libero, con gli attrezzi, corsi di gruppo, ginnastica individua-
le anche pre e post operatoria, in collaborazione con i medici. Un fiore all’oc-

chiello 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 pomeriggio e domenica. 
t. 041/5232763 - 327.6835923 - www.palestraclubdelfino.com 

I SEGRETI DI MISTER DELFINO
Chi ha la pelle delicata è soggetto a screpolature e arrossamenti, non solo con il freddo, 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, equilibrante e Calendula 
officinalis, emolliente e rinfrescante.
La Calendula officinalis è una pianta facilmente coltivabile sui nostri balconi. Le sue proprietà sono con-
tenute all’interno dei petali e del polline. Dalla macerazione dei fiori in un mix di olio di oliva, sesamo e 
girasole dalle proprietà lenitive, rinfrescanti, emollienti e rigeneranti.
Olio lenitivo mani: aloe vera, calendula e incenso
Miscelare 30 ml di olio di aloe vera con 30 ml di olio di calendula, aggiungere 15 gocce di olio essenziale 
di incenso (Boswellia serrata) e applicare sulle mani mattina e sera. Quest’olio è particolarmente idratato 
e lenitivo soprattutto se la pelle delle mani risulta essere secca e screpolata, grazie alla presenza dell’olio 
essenziale sarà possibile favorire il rimarginarsi di piccoli e dolorosi taglietti.



Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane. 
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un vo-
lume, saggio, romanzo etc che i nostri associati potranno poi acquistare con uno 
sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1214 Venezia
“SUPERSTITE”
prezzo di copertina 20,00 €
Scomparso improvvisamente il 2 giugno del 2018, Pietro Bortoluzzi, profes-
sore del Liceo Marco Polo e autore di numerosi libri, ha lasciato un’ultima 
pubblicazione, già completata e pronta per essere stampata. Per la volontà 
dei suoi amici e dei familiari è uscito di recente “Superstite”. Il libro, arricchi-
to dalle fotografie di Paolo Salvarani, è una raccolta di pensieri, riflessioni, 
spunti, un vero e proprio flusso di coscienza che rappresenta la personalità 
esuberante e brillantissima di Pietro, con brevi saggi di Giovanna Pastega, 
Jacopo Scarpa, Marco Borghi.
Autore: Pietro Bortoluzzi • Edito da: La Toletta Edizioni

Librerie “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A - Dorsoduro 2899 Venezia
“LA TERRA SCIVOLA”
prezzo di copertina: 17,50 €
Un grande buco, una voragine, si apre una notte, silenziosamente, in una strada 
di Torpignattara, a Roma, proprio di fronte al condominio dove abitano Francesca 
e Yasmine. Francesca viene da Padova e occupa l’appartamento di sua zia Ada, 
che sta male ed è in ospedale: è scesa a Roma per poterla finalmente conoscere, 
prima che sia troppo tardi. Yasmine, moglie e madre, è arrivata anni prima dal Ban-
gladesh. Le due si incontrano, si parlano, diventano amiche. Il grande buco intanto 
rimane lì, sotto la loro casa. Gli abitanti del quartiere ci guardano dentro, cauti: ma 
che cosa ci sia sotto, ma dove porti, non si capisce. 
Con una voce straordinariamente affettuosa, e straordinariamente coinvolgente, 
Andrea Segre racconta una storia delicata e difficile. L’intero quartiere di Torpignat-
tara, una folla di personaggi che provengono da tutto il mondo, e tutto il mondo 
ricreano a Torpignattara, è convocato: quasi come un coro, infimo e sradicato, ma 
dal canto potente.
Autore: Andrea Segre • Edito da: Marsilio Editore

Libreria “Studium” - San Marco 337 Venezia
“BULL MOUNTAIN”
prezzo di copertina 18,00 €
Clayton Burroughs appartiene a una famiglia di fuorilegge che, da generazioni, 
mantiene il controllo di Bull Mountain, trafficando whiskey di mais, marijuana e 
infine metanfetamina. Per lasciarsi alle spalle le sue origini, Clayton sposa la bella 
Kate e diventa lo sceriffo della città a valle. Ma quando l’agente federale Simon 
Holly minaccia di distruggere l’impero dei Burroughs, Clayton si trova a dover 
affrontare i ricordi, le paure, il disprezzo della famiglia e la volontà di redimere un 
passato di tradimenti, sangue e violenza. Con un ritmo serrato, la storia della 
famiglia Burroughs viene raccontata a turno da tutti i personaggi, fino all’impre-
vedibile epilogo. 
Autore: Brian Panowich • Edito da: NN Editore

LEGGENDO
__________________________________________ POLITICA ARTIGIANA 02/19



IL TUO SITO WEB 2.0

 600 €*  

 • 

O SEI IN INTERNET
O SEI OUT

DEL VALORE DI 1000€
PER VOI A SOLI 

esclusa iva e costi di hosting annuale / dominio * 

grazie alla convenzione con

NON HAI 
UN SITO 
WEB?
O NE HAI 

UNO “VECCHIO”
ABBANDONATO 

E NON 
AGGIORNATO?

tostapane studio
berger@tostapane.biz  •  tel. 3472739703

www.tostapane.bizCONTATTACI
TI ASPETTIAMO
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check up
digitale gratuito

NELL’OFFERTA AVRAI

Offerte personalizzate e vantaggiose anche per
E-COMMERCE e SOCIAL 

(Pagine Facebook Aziendali, Instagram, Linkedin, etc)

sito web base 
> chi siamo 
> cosa facciamo
> gallery fotogra�ca 
> contatti

formazione 
per essere autonomi
negli aggiornamenti 
(testi e immagini) 
 

 home   chi siamo   servizi  contatti    
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LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

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

da eguagliare per qualsiasi altro fornitore 

15%
SCONTO SUL PREZZO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA

5 e
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 approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO 
ENERGIA (t. 041 5299270). 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. Una volta 
quantificati da parte nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio. 

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

...CI PENSIAMO NOI!

SPORTELLO
ENERGIA


