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Confartigianato Venezia e VDS spa
presentano con soddisfazione una convenzione in materia di 
fornitura di registratori di cassa, per l'invio telematico dei 
corrispettivi da parte degli Associati, a prezzi di gran 
vantaggio e con servizi di assistenza completi e tempestivi! 

Contattaci ai seguenti recapiti:

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

CONFARTIGIANATO VDS spaVENEZIA
Castello San Lio 5653/4 - Venezia
Tel. 041 5299211
www.artigianivenezia.it
segreteriagenerale@artigianivenezia.it

Venezia  - S. Marco, 4906 - Tel. 041 5227418
Mestre (VE) - Via Cappuccina, 28 - Tel. 041 590200
Rubano (PD) - Via Severi, 12 - Tel. 049 8977835
www.vdsretail.com - info@vdsretail.com
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Ha ragione Antonio Scurati, uno scrittore che 
onora il nome di Venezia a livello nazionale. 
Siamo una generazione baciata da Dio. E 
dico generazione in senso un po’ allargato, 
lui appartiene forse all’epoca degli spumeg-
gianti ‘70, io invece ho visto correre Anquetil. 
Ma tutti noi, che non siamo nativi digitali - per 
così dire - restiamo comunque di generazioni 
“lunghe”. Di quelle che ci volevano decenni 
per essere considerate “passate”. Oggi una 
generazione passa in tre anni! Noi siamo 
quelli a cui non è mai mancato niente, che 
non hanno vissuto la guerra se non nei rac-
conti dei nonni e poi in televisione, davanti 
alla cena della sera. Abbiamo visto bambini 
morti sulle spiagge mentre sorseggiavamo 
attoniti un bicchiere di rosso, abbiamo fat-
to vacanze quasi tutti gli anni, grazie a un 
lavoro sicuro e a una qualità della vita mai 
vista. Abbiamo avuto affetti e nessuno ce li 
ha strappati come pezzi di carne dal corpo, 
che non sia stata una ingiusta quanto natu-
rale malattia, nessuno ce li ha fatti crepare in 
un campo o ce li ha fatti sparire in un buco 
nella roccia, senza darci nemmeno una tom-
ba. Tutti noi, chiusi nel nostro piccolo mondo 
di ufficio, automobile, amici selezionati, sco-
priamo oggi che siamo tutti, tutti legati. Belli 
o brutti, ci piaccia o no, siamo una comuni-
tà. Una comunità di contagiati o di possibili 
contagiati. Questa è la nostra guerra, questa 
è la nostra prova, e non dobbiamo fare al-
tro che superarla. Guardiamoci attorno. Non 
abbiamo paura. Abbiamo scienziati, struttu-
re, risorse, una comunità scientifica che fa di 
questo Paese un Grande Paese. 
Spesso scherziamo e diciamo che siamo 
il Paese degli Schettino, dei Poggiolini con 
il malloppo dentro i divani, dei Corona, dei 
Tanzi. Amiamo ricordarlo perché siamo quel-
li a cui piace mandare sempre il pallone in 
tribuna. Bene. Adesso è il momento di dire 
che siamo prima di tutto quelli di Parri, Cala-

mandrei, De Nicola, Einaudi, Nenni, Pertini e 
dello stesso De Gasperi. Di Berlinguer. Sia-
mo quelli dei tanti eroi sconosciuti che ogni 
giorno fanno funzionare una macchina gigan-
tesca di solidarietà per i nostri malati di can-
cro, per i nostri figli down, per i giovani che 
si schiantano il sabato sera e hanno bisogno 
di una sola cosa: sangue. Siamo il Paese di 
Chiara Castellani, chirurgo di guerra in Afri-
ca e che dai primi anni ’90 opera in Congo. 
O di Davide Monticolo, che si è inventato 
un’associazione per il sostegno dei disabili a 
Trieste. O di Ilaria Capua, una delle scienzia-
te più ammirate al mondo. Siamo il Paese di 
Gennaro Arma di Sant’Agnello, a due passi 
da Sorrento. La sua immagine vorrei che oggi 
fosse scolpita nelle nostre menti e nei nostri 
cuori e ci ispirasse oggi e nei prossimi giorni, 
in attesa delle decisioni che saranno prese, 
forse ancora più pesanti e drammatiche delle 
attuali. Un Comandante che scende da solo 
dalla sua nave, sereno nella sofferenza, per 
aver compiuto il proprio dovere fino in fondo. 
Con dignità, senso del dovere, abnegazione 
assoluta. Quindi qualsiasi cosa succederà 
nei prossimi giorni, a qualsiasi prova saremo 
tutti chiamati, noi questo faremo e a questo 
ci atterremo. Dignità e spirito di abnegazio-
ne. Fino in fondo. Fieri di appartenere a un 
grande Paese che ce la sta mettendo tutta, 
fieri di appartenere a Venezia e alla sua gran-
de storia e tradizione. E fieri di appartenere 
al grande mondo dell’Artigianato, di donne 
e uomini il cui cuore sentiamo battere ogni 
giorno insieme al nostro. Per questo questa 
mattina ho messo fuori della porta dell’Asso-
ciazione due bandiere, quella italiana e quella 
di Venezia. Per dire che noi siamo qui, con 
fierezza e con serenità. Se questa è la nostra 
prova la supereremo tutti insieme.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

SIMBOLI E VIRUS 
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Vaporetti vecchi e gestione del traffico 
mal organizzata o non organizzata affat-
to, ma quel che oggi sembra interessare 
in modo prioritario il Comune è altro, ov-
vero il tipo di propulsione dei vari mezzi 
di trasporto cittadini, un fattore che in 
realtà, da solo, se non accompagnato 
da una netta diminuzione del traffico, sia 
acqueo che di terra, potrà far fronte a 
problemi come il moto ondoso e l’inqui-
namento atmosferico ed acustico. 
La delibera di Giunta sulla mobilità so-
stenibile a cui sta lavorando l’assessore 
alla Mobilità Renato Boraso, assieme al 
sindaco Luigi Brugnaro che ha mante-
nuto la delega al traffico acqueo, si pone 
l’obiettivo di convertire in ibride, entro tre 
anni, oltre mille barche che transitano 
ogni giorno per il canale di Cannaregio, 
il Rio Novo, quelli Di Noale e Dei Greci e 
per il Canal Grande. In definitiva le prin-
cipali vie di comunicazione del centro 
storico e quelle più intasate e inquinate. 

I dati dell’Arpav sullo smog lungo il Rio 
Novo, tanto per fare un esempio, par-
lano da soli. Tre anni di tempo per dar 
modo a tassisti, trasportatori di merci e 
al trasporto pubblico e privato di perso-
ne di adeguarsi. 
Ma cambiare o modificare i motori di 
oltre mille imbarcazioni occorre tempo, 
lavoro e soldi, per cui la Giunta sta la-
vorando ad una delibera di indirizzo che 
dia il tempo alle categorie di adeguarsi e 
cosa più importante, che possa anche 
fornire eventuali fondi economici da in-
vestire. 
“Non sarebbe la prima volta che questa 
Giunta scambia l’efficientismo per effi-
cienza - si fa sfuggire il segretario del-
la Confartigianato di Venezia Gianni De 
Checchi - e quindi vedremo se anche 
questa volta sono le pulsioni pre-elet-
torali ad agire. Certamente ancora una 
volta in tema di traffico si inizia dalla coda 
e non dalla testa”.

VENEZIA IBRIDA ED ELETTRICA: 
MEZZI ACQUEI E NON
DI NUOVA GENERAZIONE
__________________________________________
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esempio di imbarcazione 
ibrida al Salone Nautico di 
Venezia



“Se si dimostra con i fatti, cioè con una 
delibera - spiega di contro Renato Bora-
so - l’interesse pubblico all’operazione, 
riusciremo ad ottenere fondi dall’Europa 
per il pubblico e anche per i privati. E 
l’Unione Europea è sensibilissima sugli 
interventi che in qualche modo servono 
ad affrontare i cambiamenti climatici. Chi 
abita lungo quei canali e rii, e ogni gior-
no respira quantità di polveri velenose, 
sarà felice, ma non sarà facile spiegarlo 
alle categorie, per questo ci vorrà alme-
no qualcuno che comincerà a dare l’e-
sempio. Avm e Actv stanno lavorando al 
prototipo di vaporetto con propulsione 
ibrida, quindi ci pensano loro a fare da 
traino. Gli altri dovranno comprendere 
che alla lunga converrà anche a loro, e 
non parlo solo dal punto di vista ecologi-
co ma pure da quello economico perché 
chi investirà oggi potrà lavorare di più 
domani”.
Atto fondamentale per dare il via libera 
a barche elettriche, ibride e ad idrogeno 
in laguna di Venezia resta comunque il 
passaggio legislativo. “Roma approvi la 
legge, Venezia penserà alle norme co-
munali per trasformare la navigazione a 
Venezia tutta elettrica - rileva il sindaco 
Luigi Brugnaro - faremo misure per re-
golare il traffico tra i canali cittadini, ren-
dendone transitabili alcuni solo a propul-
sione elettrica. Impatto ambientale nullo 

e zero rumori sono aspetti importanti 
nella nostra città.  Per raggiungere le iso-
le più lontane si possa usare l’ibrido, per 
dare più potenza e coprire più distanza, 
ma nei canali interni si vada a elettrico.

VAPORETTI IBRIDI 
E BUS ELETTRICI
La svolta verde di Venezia passa an-
che dai trasporti pubblici in laguna e 
sulla terra ferma, che coprono una rete 
di oltre 230 chilometri di rotte navigabili 
(collegano il centro storico alle isole), più 
mille chilometri di linee di bus della città 
metropolitana. L’Azienda veneziana del-
la mobilità (Avm) investirà complessiva-
mente 146 milioni di euro per sostituire 
parte degli autobus, che al momento 
hanno tutti un motore diesel, e della flot-
ta di vaporetti. L’operazione è finanziata 
in parte dalla Banca europea per gli in-
vestimenti (Bei), che ha messo a disposi-
zione 60 milioni, e da contributi pubblici. 
L’investimento prevede l’acquisto di 30 
autobus a trazione elettrica con relative 
infrastrutture di ricarica per il Lido, 178 
autobus di ultima generazione a basse 
emissioni per l’area metropolitana e 27 
nuovi vaporetti, di cui 15 con motori ibri-
di per il Canal Grande. Il progetto preve-
de inoltre l’ammodernamento di ulteriori 
15 vaporetti diesel con l’installazione di 
motorizzazioni ibride. La sostituzione e 
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il prototipo di vaporetto ibrido 
presentato al Salone Nautico 

di Venezia 2019

a destra

Hybrid Boat
 al Salone Nautico

di Venezia 2019



l’ammodernamento delle flotte contribuirà a ridurre le 
emissioni di CO2. La quota di bus con motore die-
sel scenderà dal 91% al 70% entro il 2023, mentre la 
percentuale di mezzi che andranno con carburanti al-
ternativi ed elettrici salirà dal 9 al 30% nello stesso pe-
riodo. Il finanziamento, che beneficia della garanzia del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis, pi-
lastro del Piano Juncker), conferma la vocazione verde 
della Bei, che si sta trasformando in “banca del clima”.
 
PRESENTATI AL SALONE NAUTICO 2019 IL 
PRIMO MOTOSCAFO ED IL PRIMO VAPORETTO 
IBRIDO
Già in occasione dello scorso salone nautico si era par-
lato di ibrido con la presentazione del primo motosca-
fo “green” del Comune di Venezia, un’imbarcazione in 
grado di minimizzare gli impatti, ridurre il moto ondoso 
e le emissioni acustiche. Il motoscafo è dotato di dop-
pio motore diesel ed elettrico per navigare silenziosa-
mente e senza inquinare e può passare velocemente 
dalla propulsione elettrica a quella tradizionale a diesel, 
a seconda delle necessità, e durante la navigazione a 
diesel il motore elettrico si ricarica. Il sistema si chiama 
Transfluid, è stato installato senza spese per il Comu-
ne. Nell’occasione Brugnaro aveva detto: “Si tratta di 
un primo passo, l’obiettivo è incrementare la presenza 
di barche di questo tipo in laguna e arrivare ad un traf-
fico acqueo più rispettoso dell’ambiente, con riduzione 
dell’inquinamento e dell’impatto acustico.
Il sistema ibrido, sviluppato e realizzato integralmen-

te da Transfluid, può essere montato sia su imbarca-
zioni nuove che già esistenti con un costo che parte 
da 20-25mila euro. Il modulo si installa tra il motore 
a combustione interna e la trasmissione, con le mac-
chine elettriche montate in parallelo alla linea dell’as-
se di propulsione, in uno spazio contenuto. La barca 
ibrida per il Comune di Venezia è dotata di un siste-
ma HM560-12 che abbina il motore a combustione 
interna diesel con una macchina elettrica a magneti 
permanenti da 12kW, alimentato da un banco batterie 
da circa 10 kWh. L’alimentazione del motore elettrico 
è affidata ad un banco batterie al litio (LiFePO4) capa-
ce di alimentare il sistema in modalità zero emissioni e 
completamente silenziosa. L’autonomia è di circa 90 
minuti. È possibile anche aumentare l’autonomia con 
l’ausilio di un generatore di bordo, con potenza più 
contenuta rispetto al diesel principale, con funzione di 
range extender che anche durante la navigazione in 
elettrico può fornire energia alle batterie di propulsione. 
La sincronizzazione delle due possibili modalità di na-
vigazione consente anche di risparmiare carburante.
Sempre in occasione della prima edizione del Salone 
Nautico di Venezia era stato presentato anche Liuto, 
acronimo di Low Impact Urban Transport water Omni-
bus, il primo vaporetto ibrido diesel-elettrico della città. 
Nato nel 1988 come mezzo sperimentale totalmente 
elettrico all’interno di un progetto europeo è stato ri-
motorizzato con componenti di nuova generazione. 
Ha uno scafo in alluminio studiato per migliorare le 
prestazioni e Actv lo sta testando con la prospettiva 
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di immettere presto i battelli con doppia 
motorizzazione in servizio. Se il prototipo 
confermerà le buone indicazioni, tutta la 
movimentazione del trasporto pubblico 
in Canal Grande avverrà dal 2020 utiliz-
zando una flotta di 34 barche rimotoriz-
zate con propulsione ibrida.
Le aspettative, riguardo Liuto, sono ele-
vate. Il suo scafo in alluminio e i suoi 
componenti dovrebbero garantire una 
consistente riduzione del moto ondoso e 
della turbolenza legata alla propulsione, 
un miglioramento della manovrabilità, la 
diminuzione dei costi di manutenzione, 
la riduzione dell’inquinamento acustico e 
atmosferico. L’ideale per Venezia e per 
le sue acque interne. L’ambizione è di 
avere un Canal Grande assolutamente 
senza emissioni, in futuro. Alimentazione 
ibrida, spiega Actv, significa che la barca 
è dotata di un generatore diesel di bassa 
potenza. Si parla di 140 kilowatt: quel-
li di una macchina con motore di 2000 
cm cubici. Ma il vaporetto avrà un regi-
me regolare di gestione, cioè con basse 
emissioni e bassi consumi. Questo mo-
tore è anche propedeutico all’alimenta-
zione delle batterie. Perché il sistema di 
propulsione del vaporetto è totalmente 
elettrico. E ha un’autonomia di due ore. 
Questo fa sì che l’imbarcazione possa 
navigare totalmente in elettrico, per cui 
con zero emissioni, nei tratti di interesse. 
Verosimilmente, Actv punterà su Centro 
storico e Canal Grande. Cioè il 75% del 
percorso, ad esempio, di un mezzo di 
“Linea 1”. Una volta arrivati in bacino di 
San Marco, fino al Lido entrerà invece in 
funzione il generatore, per ricaricare le 
batterie. Un generatore, comunque, a 
basse emissioni.

OPINIONI A CONFRONTO
Visto che la trasformazione “elettrica o 
ibrida” dei mezzi di trasporto della Ve-
nezia insulare e non solo tiene banco, 
proviamo a fare il punto sulla situazione, 
raccogliendo il parere di:
PIERO TOSI (trasportatore): sono lieto 
che la tendenza non solo mia ma anche 
della Giunta vada verso una trasforma-
zione elettrica o ibrida di tutti i mezzi 
presenti in laguna e non. Troppo a lun-
go abbiamo chiuso gli occhi di fronte ad 

un dilagante inquinamento al quale noi 
veneziani crediamo di essere immu-
ni, invece ritengo doveroso vi sia 
una presa di coscienza comune 
riguardo al fatto che tutti dobbia-
mo concorrere al miglioramento 
delle condizioni di vita e di salute 
a prescindere dal fatto che gui-
diamo un automobile o pilotiamo 
un’imbarcazione. Da oltre 30 anni 
combatto in prima persona a questo 
fine e sono conosciuto in tutto il mondo 
come ambasciatore nella nautica soste-
nibile, chissà che finalmente la per-
cezione comune non porti ad una 
maggior consapevolezza da parte 
di tutti. 

GIANNI DARAI (consigliere 
dell’Assonautica di Venezia, 
redattore della rivista Lagu-
namare): i tempi sono maturi per 
“ibridizzare” le imbarcazioni di tra-
sporto merci e di trasporto persone, 
sia per quanto riguarda i mezzi acque 
che i mezzi terresti, una necessità per 
eliminare l’inquinamento acustico 
ed ambientale. Le nuove tecno-
logie ci consentono di affrontare 
questo nuovo passo. Per il 2050 
è prevista la decarbonizzazione, 
in quell’epoca, che molti di noi 
non vedranno, non ci potranno 
più essere motori che producono 
anidride carboinica. Da noi a Vene-
zia tutto si muove sull’acqua e quindi 
dobbiamo contribuire a questo cambia-
mento modificando i motori delle nostre 
imbarcazioni, ed il primo passo è l’ibrido 
che permette di ricaricare le batterie del 
motore quando non si circola nelle zone 
“delicate”, le cosiddette aree blu, e , al 
contempo, consente la navigazione elet-
trica nei canali interni. Se i nostri motori 
a scoppio fossero alimentati con metano 
o Gpl, già da subito si avrebbe meno in-
quinamento. 

EMILIANO GHIRA (trasportatore, diri-
gente Confartigianato): i nuovi motori 
elettrici o ibridi avranno un costo di cir-
ca 60mila euro. Ci sono fondi comuna-
li, statali od europei per coprire questi 
costi ? Questa è la prima domanda da 
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Gianni Darai

Emiliano Ghira



farsi prima di pensare all’eventuale tra-
sformazione del tipo di propulsione dei 
vari mezzi di trasporto cittadini. Secon-
da domanda non di poco conto. Chi si 
occuperà della manutenzione di questi 
motori, ibridi o elettrici che siano ? Ci 
sono officine autorizzate in grado di oc-

cuparsi di questo tipo di intervento e 
con quali costi per l’utente ?  

ROBERTO SIMIONATO (tra-
sportatore): rispetto all’inquina-
mento ambientale ed acustico 
provocato dai mezzi pubblici, dai 

mezzi privati e dai motoscafi uso 
taxi, quello delle imbarcazioni da 

trasporto merci è minimo in quanto il 
nostro lavoro è per lo più caratterizzato 
dal carico e scarico delle merci piutto-

sto che dal tragitto per la movimenta-
zione delle merci, sempre relativa-

mente breve. Di conseguenza, noi 
trasportarori dovremmo essere 
gli ultimi ad essere interessati a 
questo cambiamento, tra l’altro 
molto oneroso. Prima si cam-
bino i motori a tutti gli altri tipi di 

imbarcazioni e poi, eventualmente, 
si penserà a farlo fare anche ai tra-

sportatori.  

MASSIMILIANO BRUSATO (presi-
dente trasportatori Confartigia-

nato Venezia): secondo me per 
prima cosa bisognerebbe con-
vertire in ibridi o elettrici tutti i 
mezzi pubblici, poi effettare dei 
test per valutare la funzionalità 
reale di questi motori ed i suoi be-

nefici e poi, eventualmente se i test 
risulteranno positivi, cambiare o mo-

dificare in ibridi o elettrici i motori delle 
imbarcazioni private, incluse le barche 
da trasporto merci.

MAURIZIO AGABATINI (titolare 
cantiere motonautico): senza 
entrare troppo nel merito tecnico 
della soluzione ibrida (diesel/elet-
trico) in serie, applicata alle im-
barcazioni, mi limito a segnalare 
che con tale tecnologia avremmo 

probabilmente la possibilità di allon-
tanare l’inquinamento ed il rumore più 

significativo dal centro città, col rischio 
però, di produrne più di prima nel terri-
torio lagunare. Come contributo tecnico 
ritengo opportuno sostenere lo sviluppo 
degli scafi lagunari, magari anche con 
l’introduzione di una classe di efficienza 
delle carene ed una relativa legge locale 
che ne premi le qualità. Per semplifica-
re si può partire dall’osservazione che 
l’efficienza al moto di uno scafo ideale, 
utilizza tutta l’energia impiegata per la 
propulsione, ossia si può dire sommaria-
mente che più onda produce uno scafo, 
più energia “spreca” e quindi più inqui-
na ed ovviamente di conseguenza, più 
moto ondoso crea. Per quanto riguarda 
l’inquinamento urbano in una città come 
Venezia non sarei allarmista, anche in re-
lazione ai rilievi di tutte le altre città della 
terraferma, ma di certo il problema c’è e 
va affrontato per tempo. Magari ad oggi 
potremmo per esempio dare un segna-
le immediato a cominciare dal proibire 
gradualmente l’uso dei motori 2 tempi, 
causa di continui rilasci di olio in acqua 
e peraltro già proibiti in circa il 90% dei 
corsi d’acqua nazionali. Credo inoltre 
che sarebbe già molto far rispettare i li-
miti velocità lagunari, con un immediato 
e significativo beneficio ecologico non-
ché di sicurezza.
In ultima analisi sarebbe da scongiura-
re l’ipotesi di scambiare qualche slogan 
elettorale con le reali opportunità messe 
a disposizione dall’Europa con il “Nuovo 
Patto Verde” e della Banca europea per 
gli investimenti, su un tema così vitale e 
di prospettiva. In occasione del prossi-
mo Salone Nautico di Venezia ripropor-
rò un mio progetto che risale a circa 10 
anni fa, che parla proprio di Venezia e di 
mobilità elettrica sostenibile.

FRANCESCO RIVOLLI (trasportato-
re): una nostra imbarcazione da traspor-
to merci del peso di 120 quintali ha già un 
motore Aifo Iveco Common Rail di ultima 
generazione non inquinante, quindi già 
adatto ad entrare in Rio Novo, una delle 
vie di comunicazione del centro storico 
più intasate e inquinate. Un po’ alla volta 
cercheremo di adeguare all’esigenza di 
una nautica sostenibile anche se i costi 
saranno sicuramente sostanziosi.
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Roberto Simionato
Massimiliano Brusato
Maurizio Agabitini
Francesco Rivolli



L’ultimo bando per il restauro degli  im-
mobili ad uso abitativo a Venezia so-
stenuto con i finanziamenti della Legge 
Speciale datato 2006 si è concluso nel 
2010. Poi, com’è noto, i lavori per la 
realizzazione del MOSE hanno drenato 
tutti le risorse statali disponibili per la 
salvaguardia della Città d’acqua. Ora, 
in teoria, il meccanismo a distanza di 
dieci anni dovrebbe ripartire dato che 

l’Amministrazione comunale ha pro-
messo di destinare parte dei fondi pro-
messi dal Governo per il rifinanziamento 
della Legge Speciale ai privati che si ri-
strutturano casa col il fine di continuare 
ad abitarvi. In attesa che dalla teoria si 
passi alla pratica con la pubblicazione 
di nuovi bandi comunali per l’erogazio-
ne di contributi, l’ultima Legge di Bilan-
cio approvata a fine anno riserva una 
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BONUS FACCIATE 
O BONUS DI FACCIATA?
In assenza di una deroga ufficiale
per i centri storici si profila l’ennesima beffa
con Venezia esclusa dall’incentivo
__________________________________________
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potenziale gradita sorpresa alle 600 
imprese del comparto casa che stabil-
mente operano a Venezia.  Si tratta del 
cosiddetto “Bonus facciate” introdotto 
nella Manovra 2020 un potenziale vola-
no per una ripresa dei lavori di restauro 
del patrimonio abitativo cittadino. 
“In linea ipotetica il bonus facciate – 
spiega Gianni De Checchi, Segretario 
di Confartigianato Imprese Venezia – si 
presenta come un incentivo fiscale de-
cisamente vantaggioso, una detrazione 
pari addirittura al 90% delle spese so-
stenute per lavori sulle facciate di case 
e condomini. L’agevolazione consiste in 
una detrazione d’imposta, da ripartire in 
sede di dichiarazione dei redditi in 10 
quote annuali costanti, pari al 90% delle 
spese sostenute nel 2020. Serviva però 
fare chiarezza su quali fossero davvero 
gli immobili che rientrano nell’agevo-
lazione e le tipologie di intervento am-
missibili. Ora con la pubblicazione della 
guida dell’Agenzia delle Entrate questi 
almeno aspetti sono stati chiariti”.
Teoricamente gli immobili per cui è pos-
sibile chiedere il Bonus facciate sono 
quelli ubicati in Centro storico ma an-
che nelle zone adiacenti parzialmente 
edificate. Parliamo quindi non solo dei 
3.000 edifici vincolati ma degli oltre 
20.000 fabbricati della Venezia insulare, 
mentre per la Terraferma bisognerà va-
lutare caso per caso anche se le maglie 
sembrano essere molto larghe. 
Buone notizie anche per quanto riguar-

da la gamma degli interventi. “Dalla 
lettura della guida dell’Agenzia delle 
Entrate – commentano Francesco Bu-
sato e Matteo Busolin, rispettivamente 
Presidente e Vicepresidente del settore 
Edilizia di Confartigianato Imprese Ve-
nezia - i lavori che beneficiano dell’in-
centivo sono quelli eseguiti sulle faccia-
te esterne del fabbricato. Rientrano nel 
bonus i costi sostenuti per le “strutture 
opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi”, inclusi quelli di tin-
teggiatura o sola pulizia della facciata. 
Sono inoltre inclusi le spese per pluviali, 
grondaie, parapetti e cornicioni”.
Le spese detraibili oltre a quelle per i 
materiali, comprendono anche gli ono-
rari professionali, l’occupazione del 
suolo pubblico  e tutto quanto colle-
gabile all’esecuzione dei lavori stessi.  
Una buona occasione per tutti, verreb-
be quindi da dire, dato che, secondo 
Confartigianato, l’introduzione di que-
sta norma avrebbe potuto generare 
nel corso del 2020 un volume d’affari 
complessivo in tutta la Venezia insulare 
di circa 20milioni di euro.
Tutto bene quindi? Non proprio, per-
ché, come spiega Enrico Vettore re-
sponsabile categorie di Confartigianato 
Venezia “siamo di fronte alla classica 
falsa partenza. Per colpa di un inghippo 
normativo, non considerato, il rischio 
concreto è che non se ne faccia nul-
la.  Se io proprietario commissiono un 
intervento per il rifacimento di un into-
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Matteo Busolin e 
Francesco Busato, 
Vicepresidente e Presidente 
del settore Edilizia di 
Confartigianato Imprese 
Venezia



naco di un immobile del Centro storico 
che interessa una superficie superiore 
al 10% di quella complessiva (quindi la 
quasi totalità degli interventi) ho altissi-
me probabilità di non poter beneficiare 
del bonus facciate 90% e che debba 
accontentarmi del semplice bonus ri-
strutturazioni 50%. 
Questo perché l’intervento sulla faccia-
ta, ancorché eseguito a regola d’arte, 
quasi sicuramente non rispetterà i re-
quisiti minimi energetici e di trasmit-
tanza termica richiesti per legge, dato 
che nell’intera Venezia insulare non è 
consentita la realizzazione del cappotto 
termico”. 
Su questa questione, che riguarda an-
che gli altri centri storici italiani, l’Asso-
ciazione si è prontamente attivata nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate con 
un quesito scritto.
“Ancora una volta il diavolo sta nei det-
tagli. Speriamo in un tempestivo chia-
rimento – conclude Vettore - e soprat-
tutto che prevalga la salvaguardia dello 
spirito della normativa, il recupero del 
decoro urbano, sui parametri tecnici 
energetici che fanno inevitabilmente a 
pugni con il costruito storico della no-
stra Città i cui edifici sono di fatto dei 
“colabrodi”!”
“Alto che minilegge speciale! – com-
menta amaramente De Checchi - è 
evidente che in assenza di un pronun-
ciamento esplicito e ufficiale delle isti-
tuzioni coinvolte, governo e ammini-
strazione finanziaria, che introduca una 
deroga per i centri storici al rispetto dei 
requisiti energetici dell’edificio nessu-
no si sbilancerà a far partire i lavori. E 
così Venezia perderà l’ennesima grande 
occasione per un rilancio della propria 

economia già affossata da acque alte 
e coronavirus. Tuttavia rimaniamo fi-
duciosi sul fatto che le nostre richieste 
possano essere accolte”.
Proprio a causa di questo quadro as-
solutamente non definito l’Associazio-
ne suggerisce vivamente alle proprie 
imprese di non prendersi impegni con 
i clienti né tantomeno di sottoscrivere 
contratti che prevedono per il commit-
tente la possibilità di usufruire di questo 
incentivo fiscale. Quello che è da evitare 
è di creare false aspettative pur di ac-
quisire il lavoro; la cosa da fare è quindi 
attendere i chiarimenti ufficiali.
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Il giovane Luca, che oggi studia Scien-
ze Statistiche all’università, potrebbe 
diventare la quarta generazione di Dol-
cetta Mobili d’Arte, negozio inserito 
nell’elenco dei luoghi storici del com-
mercio delle Regione Veneto. Da 80 
anni i Dolcetta vendono mobili in stile, 
oltre ad un ampio ventaglio di artico-
li d’arredo di gusto classico. Dolcetta 
Mobili d’Arte, in Salizada San Lio, è sta-
to aperto nel maggio del 1940 da Attilio 
Dolcetta ed oggi è gestito dalla terza 
generazione. “Siamo riusciti a risalire 
a questa data precisa grazie ad una 
dichiarazione dei redditi risalente all’e-
poca, stilata da mio nonno - spiega il 

titolare Aldo Dolcetta - Il primo negozio 
Dolcetta era stato aperto da Attilio nel 
1937 in campo Santa Marina poi, dopo 
tre anni, il trasferimento a San Lio, in un 
palazzo del XIII secolo, raro esempio di 
stile veneto-bizantino. Mio nonno era 
un intraprendente artigiano del legno, 
corniciaio, decoratore e intagliatore e, 
a partire dal 1969, coadiuvato dai figli, 
tra cui mio padre Lucio, integrò l’attivi-
tà con la finitura e la vendita di mobili 
artigianali in stile, realizzati nel suo la-
boratorio”. 
Tuttora da Dolcetta, a distanza di 80 
anni, è possibile acquistare mobili d’arte 
su misura progettati da Aldo e fatti rea-

DOLCETTA, UNA STORIA
LUNGA 80 ANNI
Mobili e oggettistica d’arte a San Lio
__________________________________________
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Lucio e Aldo Dolcetta
nella loro storica bottega





lizzare in diversi laboratori del veronese. 
“Oggi, dopo la chiusura del nostro la-
boratorio, ci limitiamo solo alle finiture, 
personalizzando il mobile con maniglie 
e serrature scelte dal cliente”, aggiunge 
Aldo. A partire dagli anni 2000, quando 
è iniziata la crisi demografica e, al con-
tempo, hanno aperto diversi mobilifici in 
terraferma, in primis Ikea, l’attività dei 
Dolcetta, pur mantenendo attivo il set-
tore mobili d’arte, si è rivolta soprattutto 
agli articoli d’arredo. “Oltre allo spopo-
lamento della città - aggiunge Aldo - c’è 
da dire che il gusto, soprattutto quello 
dei giovani, è cambiato, il mobile in stile 
non piace più, così abbiamo scelto di 
allargare il ventaglio dell’oggettistica”. 
Entrando da Dolcetta, che sin dal 1962 
ha l’autorizzazione comunale ad allesti-
re una mostra di mobili e arredi su una 
pedana affacciata in calle da rimuovere 
quotidianamente, si rimane stupiti dal 
variegato quantitativo di oggetti che vi 
si possono acquistare: cornici, para-
lumi, specchi, statue in bronzo, scac-
chiere artistiche, articoli da calligrafia, 
dipinti ad olio ed acquerelli, litografie e 
lampade Tiffany, il tutto all’interno di un 
negozio caratterizzato da travi antiche a 
vista, pavimento in marmo palladiano e 
vetrine a tutto cristallo senza telaio d’ac-
ciaio. “Scegliamo la nostra merce da ol-
tre 60 laboratori italiani specializzati in 

suppellettili in stile - conclude Aldo - og-
getti apprezzati sia dai turisti che dai ve-
neziani, inoltre abbiamo pezzi di nostra 
produzione, anche vintage”. Con l’ac-
qua alta del 12 novembre Dolcetta non 
ha subito particolari danni: “però sono 
oltre due mesi che dedico parte del mio 
tempo a restaurare mobili e oggetti finiti 
in acqua”, puntualizza sorridendo Aldo. 
Una curiosità: il negozio Dolcetta la sera 
non viene chiuso da una normale ser-
randa bensì dall’originale ed elegante 
cancello in ferro battuto disegnato da 
Lucio Dolcetta nel 1965.
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una immagine storica che 
celebra gli 80 anni di attività 

della famiglia Dolcetta

qui sotto

alcuni degli oggetti
nella bottega attuale

nella pagina a destra

in alto

Roberta Dal Corso
Funzionario Confartigianato 

Imprese Venezia

sotto e nelle pagine seguenti

alcune drammatiche immagini 
colte dal fotografo 

Igor Serdyukov
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Sono stati ben sette gli operatori messi 
in campo da Confartigianato Venezia, 
tra sede centrale e sedi periferiche, per 
gestire con rapidità ma anche grande 
accortezza le oltre 200 domande per 
il rimborso richiesto al Commissario 
Delegato per i danni subiti dall’ultima 
“Acqua Granda”, quella del 12 no-
vembre scorso, un’alluvione seguita 
poi da una serie di altre acque alte 
“minori” ma pur sempre consistenti 

che hanno causato danni più o meno 
ingenti alla gran parte degli artigiani 
e dei commercianti di Venezia e isole. 
Sono stati un paio di mesi molto intensi, 
caratterizzati da ritmi sostenuti per non 
lasciar fuori nessuno, nel rispetto delle 
scadenze imposte. Ogni operatore si è 
prodigato per tutto il tempo necessario 
con ciascun interlocutore, dedicando-
gli non solo  la propria professionalità 
nel compilare i moduli necessari alla 

ARTIGIANI VENEZIANI 
I VERI LEONI ALATI
Storie di vita durante e dopo l’Acqua Grande
__________________________________________

di Roberta Dal Corso

15

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
1/

20
20



richiesta di rimborso, ma anche, molto 
spesso, attenzione e supporto morale 
in un’emergenza che comunque ha fat-
to riscoprire la forza e l’energia dei ve-
neziani, quelli autentici. Le Fenici....che 
al posto delle ceneri si sono scrollate di 
dosso il salso. Non ci era mai capitato di 
gestire un’emergenza di queste dimen-
sioni. Avevamo visto sempre e solo in 
televisione i danni provocati da calamità 
naturali devastanti quali terremoti o più 
da vicino e più di recente quelli causati 
dalla tempesta Vaia che ha devastato 
il territorio bellunese. E’ stata un’espe-
rienza complessa, di grande responsa-
bilità e concentrazione ma anche ricca 
di emozioni perchè offrire il nostro sup-
porto agli artigiani in difficoltà ci ha dato 
anche l’occasione di conoscerli più da 
vicino e apprendere da loro delle vere e 
proprie lezioni di vita. 
Abbiamo avuto la possibilità di inter-
facciarci con i più svariati casi. A vol-

te davvero drammatici. A volte meno, 
ma comunque sempre toccanti. Ma la 
cosa positiva, se è vero che bisogna 
sempre trovarla anche nelle cose dove 
davvero non c’è nessun bicchiere mez-
zo pieno...beh devo dire che abbiamo 
potuto toccare con mano la generosi-
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fotografie di 
Gianmarco Maggiolini



tà dei veneziani, ed è stato davvero un 
vanto per tutti noi sentirci parte di una 
grande città quale è Venezia. Cosa che, 
dobbiamo ammetterlo, forse avevamo 
scordato presi dalle sacrosante lamen-

tele di chi cammina ogni giorno tra trol-
ley e turisti maleducati (l’articolo è stato 
evidentemente scritto prima del proble-
ma CoronaVirus - ndr).
Tre belle storie che voglio racconta-
re del periodo dell’emergenza “Acqua 
Granda”.
La prima. Quella di un tecnico riparatore 
radio/TV in via Garibaldi che ha risarcito 
personalmente con i suoi soldi i clienti 
che avevano perso i televisori in ripara-
zione, ben sapendo che il Comune per 
questo tipo di danni non avrebbe rim-
borsato nulla. Ma per questo artigiano, 
un atto di così grande generosità, è sta-
to un fatto vissuto come assolutamente 
normale, un atto dovuto dopo 40 anni 
di lavoro in quella zona di Castello dove 
lo conoscono e apprezzano tutti.
La seconda storia è quella di due fratelli 
elettricisti di Pellestrina che un paio d’o-
re dopo l’inondazione del 12 novembre 
hanno cominciato a girare in lungo e in 
largo l’isola senza mai fermarsi prestan-
do soccorso alle tante famiglie, perso-
ne anziane in particolare, rimaste sen-
za luce e riscaldamento; il tutto senza 
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chiedere un euro in cambio e mettendo 
a rischio anche la propria salute come 
poi si è purtroppo verificato. Anche per 
loro si è trattato di gesti e comporta-
menti normali, dettati dall’istinto e dal 
buon cuore.
La terza storia riguarda una pasticce-
ra nel cuore di Venezia che ha tenuto 
sempre aperto non solo per vendere i 
propri prodotti ma anche per dare con-
forto alla cittadinanza che aveva a volte 
semplicemente bisogno di ritrovarsi per 
chiacchierare, sfogarsi e darsi conforto 
reciprocamente. La stessa pasticce-
ria che poi, in fase di compilazione del 
modulo per la richiesta di risarcimento, 
ha rinunciato a inserire un terzo frigori-
fero perso per poter lasciare più soldi 
agli altri, che forse ne avrebbero avuto 
più bisogno “accontendadosi” quindi di 
richiederne solo per due. Storie di vita 
che ci hanno fatto capire che a volte, 
proprio nell’emergenza e nella disgra-
zia, si può scoprire ed apprezzare il lato 
migliore, più bello, più sincero e gene-
roso, delle persone che ci circondano. 
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Numero pratiche espletate da coNfartigiaNato VeNezia per 
l’otteNimeNto dei risarcimeNti dei daNNi subiti dall’acqua alta

___________________________________________________________

TOTALE PRATICHE 268
TOTALI 

NUMERICI
PERCENTUALE

DI CUI AZIENDE ARTIGIANE 166 61,94 %

AZIENDE NON ARTIGIANE 66 24,63 %

PRIVATI 36 13,43 %

AZIENDE NON 
ARTIGIANE

25%
AZIENDE 

ARTIGIANE
62%

PRIVATI
13%

AZIENDE ARTIGIANE

AZIENDE NON ARTIGIANE

PRIVATI

tipologia di settori

___________________________________________________________

TOTALE PRATICHE 166
TOTALI 

NUMERICI
PERCENTUALE

DI CUI SETTORE ARTISTICO 131 78,92 %

EDILIZIA 25 15,06 %

IMPIANTI 10 6,02 %

EDILIZIA
15%

AZIENDE 
SETTORE 

ARTISTICO
79%

IMPIANTI
6%

AZIENDE SETTORE ARTISTICO

EDILIZIA

IMPIANTI
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Come già noto, le imprese che realizza-
no gli impianti previsti dal DM 37/2008, 
al termine dei lavori, hanno l’obbligo di 
rilasciare al committente la dichiarazio-
ne di conformità degli interventi effet-
tuati e i relativi allegati obbligatori.
Fino allo scorso 2 marzo, la trasmis-
sione della dichiarazione di conformità 
impianti, unitamente agli allegati che la 
accompagnano, avveniva unicamente 
in modalità cartacea. In ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 11 del DM 
37/2008, il Comune di Venezia ha pre-
disposto l’invio in modalità telematica 
attraverso il portale SUAP ww.impre-
sainungiorno.gov.it in forma obbligato-
ria dal 2 marzo.
Al termine di una prima fase sperimen-
tale infatti, che ha già visto con succes-
so la trasmissione delle prime dichiara-
zioni di conformità, da lunedì 2 marzo 
il nostro Comune ha deciso di ricevere 
tutta la documentazione solamente at-
traverso la modalità telematica.
“Riteniamo che tale passaggio possa 

rendere la trasmissione di tutta la do-
cumentazione più agevole dopo una 
prima fase di grande disagio per i no-
stri artigiani che erano abituati a porta-
re la documentazione all’ufficio proto-
collo del Comune di Venezia - afferma 
Massimiliano Rasa, presidente settore 
Impianti Confartigianato Venezia - la 
nostra Associazione in questi giorni 
sta assicurando la massima assistenza 
alle aziende che ne avessero necessità 
attraverso l’ufficio categorie”.
“Effettivamente – afferma Giampao-
lo Toso, funzionario Ufficio Categorie 
Confartigianato Venezia - ci sono due 
importanti difficoltà che riguardano 
paradossalmente due tipi di aziende 
diverse. La prima difficoltà la riscon-
treranno le aziende piccolissime che 
non utilizzano attualmente alcun tipo 
di software perché dovranno imparare 
a dialogare con il portale e dovranno 
dotarsi di firma digitale, di fatto quin-
di dovranno cambiare completamente 
approccio a questo tipo di documen-
tazione; la seconda grande difficoltà 
la incontreranno le imprese smart che 
stanno già utilizzando software per la 
gestione della documentazione obbli-
gatoria; infatti questi programmi non 
dialogano affatto con il portale per la 
trasmissione delle dichiarazioni. Tutto 
però ci è chiaro, la nostra Associazio-
ne veneziana, infatti, ha già reso noti 
questi limiti e ha chiesto all’Ente Ca-
merale, che di fatto gestisce il portale, 
di accelerare nella direzione dell’ade-
guamento tecnologico del portale che 
altrimenti più che uno strumento di 
lavoro risulterebbe l’ennesimo fardello 
burocratico che moltiplica gli adempi-
menti per le nostre PMI”.

IMPIANTI: LA DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ DIVENTA 
TELEMATICA
Confartigianato, richiesto l’adeguamento 
tecnologico del portale
__________________________________________
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qui sotto

Massimiliano Rasa
Presidente Impiantisti 
Confartigianato Imprese 
Venezia



Quanta confusione in campo di igiene 
dei prodotti alimentari e autocontrollo! 
Qual è la dicitura corretta sul menù, per 
indicare se il cibo servito è surgelato o 
fresco e quando sono in difetto? Chi sta-
bilisce la vera origine dei prodotti (pro-
duttore, rivenditore)? Quando si vuole 
servire un prodotto fresco, come è pos-
sibile essere sicuri della sua origine ed in 
pieno rispetto delle esigenze del cliente? 
Come si leggono le etichette dei prodot-
ti confezionati? Quali soluzioni tecnolo-
giche sono concretamente attuabili per 
innalzare gli standard prestazionali dei 
propri processi produttivi?

Queste e altre domande impongono 
l’esigenza di fare chiarezza. Confartigia-
nato Imprese  Venezia in collaborazione 
con EBAV – Ente Bilaterale dell’Artigia-
nato Veneto, nell’ambito del progetto 
“Igiene, sicurezza degli alimenti e sani-
tizzazione degli ambienti: informare tutti, 
promuovere i migliori - Come le scelte 
organizzative e la tecnologia possono 
contribuire ad innalzare l’eccellenza dei 
processi produttivi delle aziende artigia-
ne del settore alimentare”, è scesa in 
campo per un ciclo di incontri di aggior-
namento e per presentare le opportunità 
promozionali per il comparto. 
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ALIMENTARISTI IN AULA, 
UNO SGUARDO AL FUTURO 
TRA FORMAZIONE E INNOVAZIONE
Un ciclo di incontri di aggiornamento 
per presentare le opportunità promozionali 
per il comparto
__________________________________________
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a destra in alto

Marianna Elia 
e Serena Baldan

a destra in basso

Umberto Bertevello



Nell’arco degli incontri, a cui hanno par-
tecipato una trentina di aziende, sono 
stati trattati alcuni temi fondamentali 
che hanno consentito a gelatai, pa-
nificatori, pasticceri e pastifici di ac-
quisire le nozioni utili per svolgere con 
professionalità e sicurezza i processi di 
trasformazione, conservazione e som-
ministrazione all’interno del laboratorio. 
In particolare, grazie alla competenza e 
disponibilità dei relatori - Marianna Elia 
del SIAN - ULSS 3 Serenissima per gli 
aspetti legati alla sicurezza alimentare e 
Umberto Bertevello di SWI Group per 
gli aspetti prettamente tecnologici - si 
sono potuti passare in rassegna argo-
menti quali la tracciabilità, l’etichettatu-
ra dei prodotti alimentari e la sanifica-
zione dei locali produttivi.
“Gli incontri in aula e presso le aziende - 
spiega Enrico Vettore, responsabile Ca-
tegorie dell’Associazione e coordinatore 
del progetto EBAV - hanno rappresenta-
to un’ottima occasione per fare corretta 
informazione e per attivare un costruttivo 
scambio di punti di vista tra operatori del 
settore e rappresentanti degli organi di 
controllo. Decisamente interessante an-
che il terzo incontro nel corso del qua-
le sono stati presentati alcuni processi 
tecnologici innovativi in grado di appor-
tare miglioramenti sia all’organizzazione 
interna al laboratorio che agli standard 
prestazionali dei prodotti alimentari”.
In effetti la sanificazione degli ambienti 
e dell’acqua di preparazione dei pro-
dotti per alimenti più sani e sicuri si sta 
rivelando come una tecnologia assolu-
tamente alla portata della piccola im-
presa artigiana. “I test effettuati sia nel 
trattamento con ozono dell’acqua di 
preparazione dei prodotti che nel trat-
tamento aria degli ambienti di lavorazio-
ne e vendita - analizza Serena Baldan 
responsabile di Artambiente - hanno 
dimostrato le grandi potenzialità e gli ef-
fettivi vantaggi che l’ozono può consen-
tire di ottenere in queste applicazioni”. 
Il progetto prevede anche una seconda 
parte specificatamente promozionale fi-
nalizzata a dare visibilità a quelle azien-
de che prevedono a breve di adottare 
soluzioni tecnologiche innovative e i re-
lativi investimenti.
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Chiara Forcolin, diplomata al Cif, centro 
di formazione di Venezia, un’estetista 
con una grande esperienza maturata in 
20 anni di lavoro nel mondo dell’esteti-
ca, gestisce dal 2014 il centro estetico 
“Almapura” in via Lepanto 10/D al Lido. 
“Nel 2001 lavoravo qui come dipen-
dente - spiega Chiara - poi nel 2014 il 
grande passo. Ho deciso di rilevare l’at-
tività e dopo un bel restyling e un’am-
modernamento del centro, ho iniziato la 
mia attività in proprio, coadiuvata, solo 
durante i mesi estivi, da una collabo-
ratrice”. Chi entra da “Almapura” vie-
ne accompagnato nei trattamenti con 
professionalità ed equilibrio: “mi occu-
po di pedicure, manicure, ricostruzione 
e allungamento delle unghie con gel, 
depilazione, pulizia del viso e lampade 
abbronzanti, trattamenti sia curativi che 
estetici realizzati con prodotti altamen-
te qualificati e naturali in un ambiente 
tranquillo e rilassante. Io lavoro quasi 

esclusivamente con 
i residenti, quando 
ho rilevato l’attività 
c’era solo “Alma-
pura” qui in zona e 
quindi avevo davve-
ro moltissimi clienti, 
ora che al Lido han-
no aperto altri centri 
estetici la clientela è 
leggermente dimi-
nuita ma non mi la-
mento, sono comun-
que molto soddisfatta della mia scelta 
lavorativa, ho molte clienti affezionate 
che vengono da me da anni, sia ragaz-
ze giovanissime, anche di 15 anni, sia 
persone anziane, come una signora di 
ben 99 anni che vive qui vicino e viene 
da sola, periodicamente e senza essere 
accompagnata, a fare il pedicure, dav-
vero una donna in gamba a cui sono 
molto affezionata”. 
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“ALMAPURA”, UN’OASI 
DI TRANQUILLITÀ E BENESSERE 
AL LIDO
__________________________________________
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in alto

Chiara Forcolin, estetista 
Almapura al Lido

qui a destra

Dalila Colombo 
artigiana ed eclettica artista



Tazze per la colazione, orologi 
da parete, piastrelle di ceramica, 

pupazzi di peluche che indossano 
una maglietta su cui vieni stampata 

l’immagine di Burano, magliette e ma-
gneti. Sono questi i supporti che Da-
lila Colombo, ha scelto per realizzare 
la sua nuova attività artigianale. “Qui a 
Burano i negozi si assomigliano un po’ 
tutti, a parte un artigiano che realizza 
casette di Burano in miniatura, le altre 
attività commerciali e artigianali sono 
per lo più specializzate in merletto di 
Burano o in dolci tipici del luogo. Da 
qui l’idea di creare qualcosa di nuovo 
che ricordasse comunque l’isola, so-
prattutto i suoi mille colori, che rap-
presentano la caratteristica principale 
di Burano ed il motivo per cui i turisti 
vengono a visitarla”. E così l’intrapren-
dete Dalila ha aperto, proprio durante 
il periodo di Carnevale, il suo nego-
zio, ricavato da un piccolo spazio al 
piano terra della sua abitazione in via 
San Mauro 276, a Burano. “Per i miei 
progetti, collaboro con alcuni artisti di 
Venezia che realizzano per me dei di-
segni ad acquerello o al computer raf-
figuranti dei suggestivi scorci dell’isola 
di Burano. Utilizzando poi diversi tipi di 
presse stampo l’immagine su diversi 
oggetti, dagli orologi da parete su cui 
sono poi inserite le lancette alle tazze, 
ai tessuti. Per i turisti è un modo unico 
per portarsi a casa un pezzetto della 
mia coloratissima Burano”.
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THE RAINBOW:
I MILLE COLORI DI BURANO
__________________________________________
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Dario Frare, titolare dell’omonima 
ditta di vetro artistico, aperta dal 
padre Giuliano oltre 30 anni fa, abi-
ta e lavora a Murano, isola in cui 
porta avanti la professione di mae-
stro vetraio nel settore della lavora-
zione a lume. “Sono figlio d’arte, ho 
affiancato mio padre sin da bambi-
no, imparando dai suoi gesti e se-
guendo il suo esempio, rubando co 
l’ocio, si dice da noi, carpendo con 
lo sguardo - spiega Dario - Dopo 
gli studi superiori all’Istituto d’Arte, 
cui sono riconoscente per l’impo-
stazione che mi ha dato nel dise-
gno a mano libera, senza dubbio 
risorsa importantissima anche nella 
scultura a lume a livello di familiari-
tà con proporzioni e anatomia, mi 
sono dedicato a tempo pieno al 
vetro, entrando a regime nell’azien-
da familiare”. “Negli anni, grazie ad 
impegno, dedizione e curiosità nel 
rapportarmi con gli altri maestri - ag-
giunge Dario - sono maturato pro-
fessionalmente e ho avuto modo di 
definire alcuni filoni produttivi: ani-

mali, esotici e lagunari, pagliacci, fi-
gure appartenenti all’ambito etnico 
e culturale dei Masai africani, delle 
Geishe giapponesi, dei rabbini, di 
semplici fedeli di religione ebraica 
e dei pellerossa americani, oltre a 
riproduzioni, su commissione, di 
personaggi noti e individui comu-
ni e opere in vetro che fondono la 
figura umana e l’elemento astratto 
e geometrico. Nel corso degli anni 
ho avuto modo di conoscere i mi-
gliori tra i maestri, di Murano e di 
altre nazioni, di ammirare le loro 
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IL MONDO DI VETRO 
DI DARIO FRARE 
Pagliacci, animali, Masai, Geishe, 
rabbini e pellerossa in vetro a lume
__________________________________________
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a sinistra

Dario Frare

in queste pagine

Masai  ed una seppia
molto realistica



opere e di confrontarmi con i loro metodi e tec-
niche. Ho avuto il privilegio di collaborare con 
alcuni di loro, e di partecipare a concorsi che 
mi hanno potuto mettere in relazione con tanti 
altri esperti della materia vitrea. Una mia opera 
intitolata “L’avvistamento” è stata ufficialmente 
inserita nella collezione permanente del Museo 
del Vetro di Murano”.  

LE COLLEZIONI RACCONTATE DA 
DARIO FRARE
ANIMALI: “parte considerevole della mia produ-
zione è legata alla rappresentazione di animali 
di ogni specie e famiglia. Se si tratta di animali 
esotici mi doto delle più aggiornate pubblicazio-
ni zoologiche così da poter studiare fotografie 
e immagini descrittive di sicura affidabilità. Se 
invece il soggetto appartiene alla fauna laguna-
re, ambiente a me particolarmente caro, allora 
posso godere, oltre che del materiale fotografico 
scientifico, della mia esperienza visiva diretta”. 
MASAI: “gruppo etnico che vive ancor oggi in 
Kenya e Tanzania. La scintilla che mi ha fatto 
pensare ad una rappresentazione di questo 
popolo è scattata casualmente, osservando la 
trama di un vaso esposto all’interno di una mo-
stra: era geometrica e rigorosa, e mi ha evocato 
la decorazione di uno scudo tribale. Nei giorni 
seguenti ho quindi realizzato questo scudo, e 
da lì sono passato all’intero guerriero, con tanto 
di lancia e abbigliamento da combattimento. In 
breve tempo all’uomo ho affiancato la donna, e 
ai genitori i figli, fino a creare quel piccolo uni-
verso Masai che, effettivamente, è diventato una 
linea distintiva della mia produzione, una delle 
firme più caratteristiche della mia attività”. 
PAGLIACCI: “l’elemento che mi sta più a cuore 
è la dinamicità del pagliaccio: che stia interagen-
do con animali od oggetti, come cani, gatti o 
semplici palloncini, o che sia da solo ma in una 
posa particolare, la composizione deve sugge-
rire un’idea di movimento imminente. La plasti-
cità della postura, unitamente a quella ricerca 
espressiva del velo di tristezza dietro al perenne 
sorriso, sono le caratteristiche principali dei miei 
pagliacci, figure per nulla stilizzate e, al contra-
rio, molto umane”. 
GEISHE: “le mie Geishe, corpi flessuosi am-
mantati da affascinanti vesti della tradizione nip-
ponica. In questo caso gli aspetti centrali sono 
senz’altro i decori dei kimoni e il trucco che im-
preziosisce il volto, facendo però sempre atten-
zione a non tradire la rappresentazione fedele e 
realistica della figura umana”. 

RABBINI: “ritratti di rabbini di diversa età, giova-
ni e anziani, colti nell’atto di pregare. Che intera-
giscano con la torah, appena srotolata sopra le 
loro teste, o che siano rappresentati in un mo-
mento di più intimo raccoglimento, questi uomi-
ni di religione ebraica, adornati degli abiti scuri 
caratteristici, delle ampie barbe e dei classici ric-
cioli ai lati del capo, incarnano tutto il fascino di 
una fede profonda, vitale ed antica”. 
PELLEROSSA: “con la frequente combinazione 
di uomo e cavallo, associata in alcuni casi anche 
al bisonte in corsa ferito dalla freccia appena 
scoccata, e con la peculiarità di un torso umano 
muscoloso sempre svestito, questa linea riassu-
me molte sfide tecniche differenti. La dinamicità 
d’azione più spinta, spesso incentrata su scene 
di caccia, s’intreccia quindi ad una rappresenta-
zione anatomica puntuale, che non può godere 
di alcun tipo di sconto dato dalla copertura ve-
stiaria. 
SOGGETTI UMANI SU RICHIESTA, LEGATI A 
FATTI SPORTIVI, RICORRENZE, ANNIVERSA-
RI O TRAGUARDI PROFESSIONALI: “in questo 
caso l’aspetto più intrigante - e al contempo la 
sfida più ardua - è riuscire a cogliere i tratti più 
caratteristici di viso e corpo del soggetto, capire 
la strategia migliore per adattarli alla lavorazione 
a lume e, dunque, riproporli in vetro senza sfo-
ciare nella caricatura ma, al contrario, rimanendo 
attinenti alla realtà nel maggior grado possibile”.  
FIGURE UMANE IN COMPOSIZIONI ASTRAT-
TE: “mi è capitato di imbattermi, all’interno di 
un’edizione del Premio Murano, concorso che 
mette in comunicazione disegni di studenti delle 
scuole primarie e secondarie e maestri del vetro, 
in una rappresentazione curiosa, in cui un busto 
di uomo interagiva con delle particolari figure ge-
ometriche, subendone l’influsso e al contempo, 
in qualche modo, dominandole. Mi ha molto col-
pito, ho deciso di concentrarmi su quelle forme 
e ciò che è risultato ha davvero dischiuso quella 
particolare porta creativa che s’apre sulla scul-
tura reinterpretata in chiave astratta”. 
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Jaya Yoga è uno spazio dedicato allo 
Yoga, al Pilates, alla Meditazione e agli 
eventi Olistici, aperto nel 2016 in cam-
po San Polo al civico 2006 da Davide 
Majer.
La sala da Yoga ha pavimento in par-
quet, soffitti alti e quattro grandi finestre 
che la illuminano di luce naturale. Al 
suo interno tutto il necessario per fare 
Yoga: tappetini, copertine e props. Lo 
spazio, ben riscaldato d’inverno e fre-
sco d’estate, è dotato di spogliatoi e 
toilette. I corsi proposti da Jaya Yoga si 
differenziano in base allo stile, al livello 

e al grado di difficoltà. Questo permet-
te a ogni praticante di trovare la classe 
perfetta per lui, rispettando il proprio 
corpo, le proprie attitudini e il proprio 
modo di essere. Le lezioni di livello base 
sono adatte a chi inizia a praticare e agli 
studenti che vogliono approfondire gli 
aspetti fondamentali della disciplina. In 
queste classi si studiano ed eseguono 
le posture principali. Sono ricche di in-
dicazioni su allineamento e azioni mu-
scolari. Introducono allo Yoga fornendo 
le basi per una pratica corretta.
Le lezioni multilivello sono adatte a tutti i 
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JAYA YOGA: YOGA E NON SOLO
A San Polo tanti corsi in varie fasce orarie: 
mattina, pomeriggio e sera
__________________________________________
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praticanti. In queste lezioni si eseguono 
anche posture più complesse di quelle 
proposte nei corsi base. Il principiante 
viene guidato nello sperimentare po-
sizioni più avanzate, chi è più esperto 
nell’intensificare la pratica. Vari, poi, 
i tipi di Yoga praticati. Yoga Integra-
le: approccio tradizionale con esercizi 
semplici e profondi (base e multilivel-
lo); Anukalana Yoga R: movimenti fluidi 
abbina fasi dinamiche e statiche (base 
e multilivello); Vinyasa Yoga: dinamico, 

con lavoro muscolare intenso (multili-
vello); Yoga in gravidanza per attenuare 
disturbi fisici, mal di schiena, gonfiore 
agli arti inferiori, spossatezza e nausea. 
Non manca anche lo Yoga per bambini.  
Diverso dallo Yoga per adulti, utilizza un 
approccio ludico per avvicinare i bambi-
ni a questa disciplina millenaria. 
La peculiarità di Jaya Yoga è l’Acro 
Yoga una disciplina che nasce dall’in-
contro tra lo Yoga, il Thai Massage e 
l’Acrobatica. Queste discipline, unite 
assieme, danno vita ad esercizi che 
rendono possibile praticare lo Yoga e 
Il Thai Massage sospesi, sostenuti da 
un compagno. L’Acro Yoga unisce l’an-
tica saggezza dello Yoga, la dinamicità 
e spettacolarità dell’acrobatica con la 
morbidezza delle arti curative. 
Docente di Yoga è Davide Majer, regi-
strato all’International Yoga Alliance, 
una fondazione internazionale che sta-
bilisce i criteri per la formazione degli in-
segnati di Yoga. La sua qualifica di 500 
ore di formazione (RYT500) rappresenta 
il livello più alto di formazione previsto. 
Con Davide anche Eleonora Zampieri 
(Yoga), Laura Silvestri (Acro Yoga), Erica 
Mattio (Pilates e Yoga per bambini). 
Da Jaga Yoga si tengono anche corsi 
di Pilates, un’attività sportiva ginnastica 
finalizzata alla salute e al fitness, come 
stabilito dal C.O.N.I. Le lezioni di Pilates 
Soft sono state pensate per le persone 
che hanno bisogno di un approccio più 
dolce con la disciplina. Tutti gli esercizi 
vengono eseguiti in modo gentile allo 
stesso tempo efficace. Una particolare 
attenzione in queste lezione viene data 
alle articolazioni e agli aspetti posturali 
legati alla disciplina. Il Pilates Met è una 
metodologia di Pilates ad alta intensi-
tà. Attraverso mirate sessioni di allena-
mento aerobico e anaerobico, stimola 
l’organismo a innescare determinati 
processi fisiologici capaci di impiegare 
le riserve di grasso, con risultati eccel-
lenti in termini di dimagrimento, tonicità 
e salute. 
Due volte l’anno, nel mese di dicembre 
e di giugno, Jaya Yoga organizza due 
giornate di lezioni speciali e workshop il 
cui ricavato viene interamente devoluto 
ad A.V.A.P.O. 
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in queste pagine

Davide Majer 
nel suo spazio Jaga Yoga
in Campo San Polo



Il cicloturismo supportato dal bike sha-
ring in futuro potrà essere fra i segmenti 
turistici più importanti di Cavallino-Tre-
porti. Almeno per tre motivi. Per il mer-
cato turistico di riferimento rappresenta-
to dai paesi nordici amanti della natura 
e delle bici. Per le bellezze naturalistiche 
del territorio, infine, il cicloturismo po-
trà diventare nuova risorsa se le impre-
se turistiche e il Comune sapranno far 
crescere quello che si chiama turismo 
esperienziale, valorizzando la scoperta 
del territorio e, soprattutto, preservan-
do quest’ultimo.

ll territorio di Cavallino Treporti, diviso in 
dodici frazioni: Lio Grando, Ca’ Ballarin, 
Ca’ Pasquali, Ca’ Savio, Ca’ di Valle, 
Ca’ Vio, Cavallino, Lio Piccolo, Mesole, 
Punta Sabbioni, Saccagnana e Treporti, 
si presenta come una penisola lambita 
dal mare, dalla laguna e dal fiume, una 
lunga e fertile penisola tra Venezia e Je-
solo, un’oasi immersa nel verde degli 
orti e degli ambienti lagunari che ospita 
numerosi esemplari floro – faunistici di 
pregio. Per le caratteristiche paesag-
gistiche oltreché per la presenza di un 
patrimonio di valore storico-testimonia-
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CAVALLINO TREPORTI:
PEDALANDO LUNGO IL LITORALE
Itinerari tra terra, mare e laguna
__________________________________________
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le, il territorio di Cavallino Treporti si pre-
sta ad essere un museo diffuso all’aria 
aperta: una piattaforma ideale per orga-
nizzare circuiti tematici di “slowmobile” 
rivolti non solo ai residenti ma anche ad 
una formula di turismo ecosostenibile. 
Esteso per 15 chilometri, il territorio di 
Cavallino Treporti si distingue per l’am-
biente di grande rilevanza naturalistica 

nel quale si rincorrono la lunga spiag-
gia dorata, le dune, la pineta, gli orti e 
l’affascinante paesaggio lagunare con i 
suoi canali, le barene, le velme e le valli 
da pesca. Sullo sfondo, in tutto il suo 
fascino, l’elegante profilo di Venezia.
Il mezzo migliore per conoscere ed 
esplorare gli angoli più suggestivi del 
litorale  di Cavallino Treporti è sicura-
mente la bicicletta.  Il Comune di Ca-
vallino-Treporti, assieme ad altri Comu-
ni del Veneto Orientale, nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Locale “Itine-
rari, paesaggi e prodotti della terra” ha 
aderito al progetto I’VE, finalizzato ad 
una concertazione condivisa da parte 
dei diversi comuni della comunicazione 
turistica intorno ad una rosa ristretta di 
tematismi (enogastronomico, fluviale, 
storico-culturale, ambientale e del ci-
cloturismo).
Nella I’VE MAP è possibile trovare in-
formazioni utili e approfondimenti sui 
percorsi ciclistici più suggestivi di Ca-
vallino-Treporti e della Venezia Orienta-
le, e notizie sulle iniziative dedicate agli 
appassionati di viaggi in bicicletta.
Cavallino-Treporti è stato premiato dalla 
Fiab come comune ciclabile.
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Grazie alle piste e ai percorsi ciclabili che attraversano l’intero litorale ci si può 
addentrare  alla scoperta delle bellezze dell’intero territorio di Cavallino-Teporti. 
Quattro gli itinerari cicloturistici messi a punto dal Parco Turistico di Cavallino-Tre-
porti insieme all’Amministrazione Comunale. 
Itinerari
1. La via Delle Tre Acque
2. La via Degli Orti Della Laguna
3. La Via Delle Fortificazioni
4. La via Del Tramonto

__________________________________________

LA VIA DELLE TRE ACQUE
Lunghezza: 13,8 km
Terreno: misto
Difficoltà: Media
Bici: city bike, mountain bike, nordic walking
Il percorso tocca fiume Sile, mare Adriatico e laguna Nord che si fondono e regala-
no scorci unici con le più disparate sfumature di azzurro. E un itinerario ad anello, 
per la maggior parte lontano dal traffico e di facile percorribilità. 

LA VIA DEGLI ORTI DELLA LAGUNA
Lunghezza: 25,5 km
Terreno: Asfaltato
Difficoltà: Media
Bici: city bike, mountain bike, nordic walking
Il percorso parte dal ponte sul Canale Pordelio e attraversa il centro storico di Tre-
porti con i suoi due campanili per andare alla ricerca, tra orti e giardini, di scenari 
incantevoli. Si incontrano gli spazi aperti della laguna con le isole di Burano e San 
Francesco a fare da sfondo, il piccolo borgo antico del Prà di Saccagnana, l’Ex 
convento delle Mesole, il susseguirsi di barene e valli da pesca abitate da stormi 
rumorosi che regalano macchie di colore a perdita d’occhio. Fino a Lio Piccolo, 
che affascina per le sue origini romaniche.

LA VIA DELLE FORTIFICAZIONI
Lunghezza: 15,5 km
Terreno: Asfaltato
Difficoltà: Media
Bici: city bike, mountain bike, nordic walking
Un percorso storico, un circuito museale diffuso all’aria aperta che lega le fortifica-
zioni appartenenti al periodo 1845 - 1920. Tra le quali la maestosa Batteria Amalfi 

LE BELLEZZE DEL TERRITORIO DI 
CAVALLINO TREPORTI 
IN BICICLETTA
__________________________________________
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e il Forte Treporti, a Punta Sabbioni. È possibile visitare la restaurata Batteria V. 
Pisani, oggi diventata un museo. Al suo interno esposizioni e mostre vi porteranno 
a scoprire la storia che lega Cavallino-Treporti alla Grande Guerra.

LA VIA DEL TRAMONTO
Lunghezza: 12,9 km
Terreno: Misto
Difficoltà: Media
Bici: city bike, mountain bike, nordic walking
Se si esclude il breve tratto di diga che porta al faro Pagoda si tratta anche qui di 
un percorso ad anello. Partendo da Punta Sabbioni in senso antiorario si possono 
vedere a destra: l’isola di Sant’Erasmo, definito ai tempi della Serenissima “l’orto 
di Venezia”, l’opera di ingegneria civile del Mose, la barriera a protezione di Vene-
zia contro i danni causati dall’acqua alta, e la superba vista sul mare. Lasciata la 
spiaggia ci si immerge poi nella pineta di Punta Sabbioni e ci si può perdere tra 
viottoli forestali e stradine di campagna.

Sempre a contatto con i turisti, per 17 
anni Valter Pastrello ha lavorato come 
operaio manutentore in un campeggio 
del Litorale del Cavallino. Ma le sue 
passioni sono sempre state la bici e la 

natura, soprattutto legata al nostro ter-
ritorio. Da qui e dall’analisi del poten-
ziale mercato, ha deciso, tre anni fa, di 
aprire un’attività imprenditoriale, “Bike 
On”, esclusivamente con officina mobi-
le, ovvero un furgoncino con cui ripa-
rare le biciclette a domicilio, noleggiarle 
ai turisti e prestare assistenza, primo e 
attualmente unico in tutta la costa ve-
neziana. “Date le diverse richieste, in 
seguito ho sentito l’esigenza di dotarmi 
di uno show room per le bici in vendita, 
per i noleggi e per le riparazioni - spiega 
Valter - e così ho aperto il mio negozio 
a Ca’ Vio in via Thaon di Revel 56/A”, 
collocato proprio a metà del litorale, su 
un crocevia di piste ciclabili e quindi ot-
timo punto di partenza per le gite in bi-
cicletta. L’esercizio spazia a tutto cam-
po nel mondo della bici, si parte dalla 
riparazione, manutenzione e noleggio 
(stagionale e giornaliero) con assisten-
za mobile, per privati, hotel, campeg-

BIKE ON - FREE TO RIDE 
IL MONDO IN BICICLETTA DI 
VALTER PASTRELLO
__________________________________________



gi, tour operator ed enti e poi vendita 
di accessori e di bici nuove ed usate di 
vario tipo, comprese bici completamen-
te personalizzate. “Con la nostra offici-
na mobile consegniamo, e ritiriamo a 
fine noleggio, la bicicletta in ogni luogo 
del comune di Cavallino Treporti, così il 
cliente non deve spostarsi per cercare 
un punto di noleggio, per esempio al 
terminal di Punta Sabbioni per i clien-
ti che arrivano da Venezia o dal Lido. 
Incluso nel servizio offriamo l’assisten-
za meccanica a chiamata per tutta la/e 
giornata/e ed eventuale sostituzione in 
loco in caso di problemi - aggiunge Val-
ter - Grazie alla consegna a domicilio il 
cliente può decidere da dove è meglio 
partire. Troverà nel luogo concordato la 
bicicletta pronta. Inoltre forniamo map-
pe delle piste ciclabili e, a chi lo deside-
ra, diamo consigli sugli itinerari da se-
guire, sui posti da visitare e i locali aperti 
per la ristorazione”.
Il parco bici di Valter Pastrello è molto 
ben fornito. “Possiamo trasportare con 
il furgoncino anche 15 bici alla volta, 
così da soddisfare le esigenze dei più 
numerosi gruppi di cicloturisti. Com-
plessivamente la nostra flotta è di 50 
bici: city bike, trekking, bici per bambini 
e seggiolini, mountain bike, e-bike ed 
e-mountain bike, gravel bike (bici desti-
nate a percorrere principalmente fondi 
ghiaiosi e strade sterrate) e ancora bici 
con il carrello per cani, così le famiglie 
possono fare le escursioni con il proprio 
animale domestico (taglia piccola e me-
dia). Molto apprezzato inoltre è il servi-
zio di riparazione delle bici a domicilio 

per i miei compaesani, soprattutto dalle 
persone anziane che abitano distanti 
dai principali centri ed hanno difficoltà a 
muoversi per riparare anche una sem-
plice camera d’aria. In questo modo 
vorrei portare le persone sempre più a 
considerare il mezzo a due ruote come 
il modo più naturale per spostarsi a Ca-
vallino-Treporti”, conclude Valter
Valter Pastrello è accreditato dallo scor-
so anno come info point: “sono orga-
nizzato e collegato con gli uffici Iat (le 
vecchie Apt) per fornire al cliente in-
formazioni turistiche anche relative ad 
eventi in programma nel nostro territo-
rio. Inoltre collaboro con varie agenzie 
viaggi e strutture ricettive per il noleg-
gio e l’assistenza durante i vari tour, 
quest’ultima anche su bici di proprietà 
dei clienti. Ho personalmente collabo-
rato con l’amministrazione comunale e 
il Parco Turistico per la messa a punto 
dei quattro itinerari cicloturistici “La via 
Delle Tre Acque”, “La via Degli Orti Della 
Laguna”, “La Via Delle Fortificazioni” e 
“La via Del Tramonto””.
Per ogni ulteriore informazione: 
www.bikeonservice.it.
BIKE ON opererà il 10% di sconto 
ai soci Confartigianato per manu-
tenzione, vendita o noleggio bici. 
Basterà presentarsi con la tessera 
socio o con il coupon qui stampato.
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BUONO SCONTO

10%
per MANUTENZIONE, VENDITA

O NOLEGGIO BICI



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

Librerie “Marco Polo” - Giudecca 282 - Dorsoduro 2899 Venezia
“IL CUORE NON SI VEDE”
prezzo di copertina: 17,50 €
Una mattina, dopo sogni inquieti, Andrea Dileva si sveglia senza cuore. Non 
è morto, certo, ma forse non è vivo. Semplicemente sta scomparendo sotto 
gli occhi severi e distratti delle (troppe?) donne che gli stanno intorno. Perché 
siamo fatti di legami oltre che di tendini, muscoli e ossa. Di allegrie immotiva-
te, mancanze, ferite, amori imperfetti. Andrea Dileva, quarantenne, studioso, 
curioso, professore di greco, si sveglia un giorno senza il cuore. Laura vive 
con lui, è abituata alle sue mancanze, ma questa proprio non se l’aspettava. 
Carla in teoria sarebbe la sua amante, ma a casa ha un cane, un bimbo, un 
marito, e poi con il corpo di Andrea ha sempre avuto un rapporto difficile, in fin 
dei conti le va bene anche cosí. Forse Simone avrebbe la fantasia per capire 
com’è che l’amico di mamma sta perdendo i pezzi, d’altronde è stato proprio lui 
a raccontargli storie di leviatani giganti e donne con la coda di pesce. Ma Simone 
ha otto anni e nessuno ha chiesto il suo parere. Chiara Valerio racconta con una 
leggerezza rara le metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica involontaria. Se 
la storia di un uomo che scompare scintilla di ironia e passione, questa è l’occa-
sione della letteratura. 
Autore: Chiara Valerio • Edito da: Giulio Einaudi 

Librerie “Lido Libri” - San Polo 2583 Venezia
“FERMATI”
prezzo di copertina: 20,00 €
Un libro che racconta, sotto forma di giallo psicologico, il mondo delle ecomafie 
e dei traffici illeciti di rifiuti. Nel 2018, il giro d’affari delle ecomafie è stato di oltre 
16 miliardi di euro, i reati ambientali accertati sono stati 28mila, di cui 8mila legati 
al traffico illecito di rifiuti, in pratica 22 reati al giorno. Il romanzo, ambientato tra 
Pavia, Livorno, l’Isola d’Elba e Treviso, parte da un’inchiesta giudiziaria di fantasia 
per poi svilupparsi come un giallo a tinte psicologiche, catturando l’attenzione del 
lettore. “Fermati!” è anche un audio libro contenuto gratuitamente nel libro carta-
ceo grazie alla novità del Meta Liber. E sufficiente scaricare un’apposita app sullo 
smartphone per ascoltare l’intero romanzo.
Autore: Consuelo Terrin • Edito da: Mazzanti

Libreria “Studium” - San Marco 337 Venezia
“IMMAGINI DELL’ITALIA 1” 
prezzo di copertina 32,00 €
Da Puškin a Mandel’štam a Brodskij, la letteratura russa ha continuato a sognare, 
evocare, scoprire l’Italia. E nessuno meglio di Pavel Muratov - che vi giunge nel 
1907, subito avvertendo un “turbamento dello spirito, dolce fino al malessere”, 
e fra il 1911 e il 1912 pubblica, con enorme successo, Immagini dell’Italia - può 
chiarirci le ragioni di questa “italomania”. 
Autori: Pavel Muratov • Edito da: Adelfi
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[...] In città ci sono storiche lavanderie e lavasecco artigiane dove potrete 
lavare ed asciugare i vostri indumenti. È un servizio molto utile anche 
per chi viaggia da un po’ ed alloggia in una struttura che non dispone di
lavatrice; i veneziani le usano spesso, anche per gli “oggetti” di grandi 
dimensioni come tappeti o tende.. Indumenti lavati e stirati, come nuovi [...]

“

A VENEZIA SI CAMMINA IN FILA INDIANA è un progetto di TOSTAPANE STUDIO, Venezia.
Partecipa anche tu a questo piano di RISPETTO e AMORE per la nostra città, interagendo 
responsabilmente nella nostra quotidianità. Venezia, cuore artigiano.   

FOLLOW US @aveneziasicamminain� laindianawww.istruzioniduso.it
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