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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

L’ARTIGIANATO A VENEZIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

BÒCOLO A CASA DEI VENEZIANI. LA TRADIZIONE È SALVA

UNA CANZONE CONTRO LA SOLITUDINE DA COVID-19
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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



A
PO

LI
TI

CA
 A

RT
IG

IA
NA

P
E

R
IO

D
IC

O
 D

E
L

L
’ 

A
R

T
IG

IA
N

A
T

O
 V

E
N

E
Z

IA
N

Oeditoriale

02|2020

le

020200

Si chiama Ferrera Erbognone, un borgo pavese con 
neanche mille abitanti. Un nome che sembra uscito 
dai Promessi Sposi. Sembra di vedere un curato che 
passeggia panciuto con il breviario e due bravi che si 
avvicinano spavaldi. Nessuno l’ha capito, nemmeno il 
Direttore di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata. 
Ci ha provato a dare una spiegazione scientifica. Nien-
te. Nemmeno un caso di Covid19. Neanche un vec-
chiotto asmatico e debole di cuore che se ne è andato. 
Niente da fare. Mistero. Le Fondamente Nove sono un 
po’ così. Lambite, ma al di fuori. Toccate, ma non af-
fondate. La pandemia turistica non ha mai affondato il 
suo coltello nella carne viva di questa fetta di Venezia. 
Forse con alcune zone di Castello l’unica area popolare 
vera rimasta. Le zona di Cannaregio alto, a cui fanno 
riferimento le Fondamente Nove, non è fasullamente 
protetta da palazzi seicenteschi e non ha grandi simboli 
turistici, ma ha ancora quello che fa di una città… una 
città: la gente. Gente vera, di tutti i tipi. Basta fermarsi 
un attimo a guardare e si vede passare un campiona-
rio completo. Dal negoziante al gondoliere, dal vetraio 
che lavora ancora a Murano alla maestra, all’infermiera, 
al medico, al restauratore, al pensionato, al pianista, al 
grafico, al dirigente, all’ex qualche cosa. E su questa 
diversità sono basati i rapporti socio-economici: le fer-
ramenta, i negozi di vicinato, le botteghe di vino sfuso, 
di marmisti, di fiori, le cicchetterie, ma quelle vere. La 
diversità, insomma. Perchè una città è innanzi tutto di-
versità, diverse occasioni che interagiscono tra di loro. 
E più sono e più è ricca una città, più e alto il suo PIL 
umano e culturale oltre che di civiltà. Una città è com-
plessità per definizione. 
Il turismo di massa veneziano ha investito, distrutto e 
omologato ogni cosa al suo passaggio. Oggi rischiamo 
di assistere al fenomeno della marea del cambiamen-
to, che per Venezia è consistito in minimo 30 anni di 
mutazioni e di dolorose involuzioni, in modalità acce-
lerata. Pochissimi anni. Forse mesi. Gli ingredienti del 
fenomeno sono pochi. Un ente, il Provveditorato Inter-
regionale, l’ex Magistrato alle Acque per capirci, che 
dà in concessione una riva ai lancioni della cooperativa 
Ducale come se fosse un pezzo di costa qualsiasi, per 
metterci un impianto per l’estrazione della sabbia. Incu-
rante delle ripercussioni socio-economiche connesse. 

Un Comune imbambolato che non fa rete con gli organi 
del Governo sul territorio, capace unicamente di fare 
spallucce e di dire “Mi fora me ciamo”. Un Comune 
che per la verità su quell’area ci ha messo gli occhi 
non da oggi, in base al geniale assunto “visto che el 
turismo ga rovinà el resto, rovinemo anca qua!, cussì 
spalmiamo gli effetti del turismo!!” E poi la ciliegina, il 
vero carico da undici… I cittadini veneziani. Il vero ele-
mento che potrebbe fare la differenza tra difesa della 
città e sbracamento totale in mano al turismo più be-
cero e rivoltante, quello che non porta niente e che fa 
proliferare solo bar e chincaglierie. Sapranno i cittadini 
veneziani (e i cosiddetti amanti di Venezia che vengo-
no ad aprire i negozi da fuori), che sono commercianti, 
esercenti, fittacamere, qualche artigiano, vincere la feb-
bre da astinenza dopo tre mesi di Coronavirus e rispon-
dere no all’omologazione turistica? No a ridurre questa 
parte nobile e popolare di Venezia a un nuovo ultimo 
banale ammasso di bar, di negozi di boiate, di gelaterie 
industriali finte artigianali? Onestamente? A guardare la 
manifestazione del 1 Giugno verrebbe da dire di si. I 
veneziani ne hanno le tasche piene e lo hanno detto 
in centinaia nella protesta davanti all’Ospedale Civile. 
Cresce la marea di chi si ribella e vuole una Venezia 
liberata dal giogo esclusivo di “questo” turismo. Ma gli 
altri ? Quelli che preferiscono vivere di questo turismo, 
quelli che non sanno o non vogliono più fare altro ? 
Loro penso di no, non ce la faranno. Troppa abitudine, 
troppo semplice affittare una stanza, vendere due palli-
ne di gelato, un portachiavi da 2 €. Ecco perché esiste 
la Politica. La Politica, quella con la P maiuscola, non 
quella da due lire, servirebbe a questo. A guidare, a 
indirizzare verso il Bene Comune. La gente va guidata, 
va indirizzata, questo è il compito della buona politica 
e della sana amministrazione. E mentre l’intellighentia 
veneziana continuerà instancabile il suo eterno mantra 
sulla Venezia del futuro, con più cultura, più qualità, più 
artigianato, e dopo il Covid cambierà tutto… e bla bla 
bla, c’è chi sceglie per tutti e impone la direzione del-
la città del futuro. La più semplice, la meno rischiosa, 
quella elettoralmente più appagante. Quella stessa del 
passato. Turisti? Magari di più!

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

LA VENEZIA DEL FUTURO? CI ASPETTA ALLE FONDAMENTE NOVE 
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“L’unica nota positiva durante il lock-
down che, di fatto ha bloccato la stra-
grande maggioranza dei lavoratori 
impegnati nelle diverse categorie dell’ar-
tigianato, è l’aiuto fattivo che gli Enti Bi-
laterali Sani in Veneto, Ebav, Edilcassa 
hanno dato agli artigiani in difficolta. Si 
sono mossi anche i Cofidi. Attenzione 
però ai limiti di questa strada. E’ stata 
fatta una campagna che ha creato false 
aspettative in merito al finanziamento di 
25mila da chiedere alle banche con ga-
ranzia dello Stato, in realtà si parla del 
25% del fatturato, quindi solo chi avrà 
fatturato nel corso del 2019 100mila 
euro potrà ricevere i 25mila euro, inoltre 
sono soldi che dovranno essere restitu-
iti, sia pure ad un tasso basso che oscil-
la tra l’1 e l’1,5 per cento . Se invece il 
fatturato nell’ultimo anno sarà stato di 
30mila, ad esempio, il massimo otteni-
bile saranno 7.500 euro”, spiega Gianni 
De Checci, segretario di Confartigiana-
to Venezia. 
“Stiamo sostenendo i nostri soci nelle 
pratiche per richiedere la cassa integra-
zione, procedure di cui stiamo gestendo 
centinaia di richieste, abbiamo registra-
to una marea di domande per l’eroga-
zione dei 600 euro destinati alle partite 
Iva. Molti artigiani non li hanno nemme-
no richiesti, altri in questo momento (22 
aprile ndr) non li hanno ancora ricevuti. 
Nello stesso tempo siamo vicini a chi 
sta facendo le pratiche per ottenere 
prestiti dalle banche. Ma l’aspetto più 
grave, in questo momento di crisi gene-
ralizzati in cui alla mancanza di incassi 
si sommano le scadenze fiscali, le fattu-
re già emesse da saldare, i fornitori da 

pagare, sono gli affitti. “La percentuale 
di aziende che sono in affitto nella città 
antica è altissima - agginge De Checchi 
- oltre il 75% e, spesso, con costi molto 
elevati. Se in questo momento tra i pri-
vati si trova una cerca accondiscenza 
a modificare, sospendere o spalmare i 
canoni d’affitto, da parte pubblica (Co-
mune) e degli enti benefici e di assisten-
za non si sarebbe riscontrata la mede-
sima disponibilità. Mentre fra privati si 
trovano infatti accordi in linea di mas-
sima a vario titolo, manca completa-
mente all’appello la parte pubblica che 
a Venezia è importante. Tutto questo in 
un momento in cui molti artigiani stan-
no ancora tenendo chiuse le loro attività 
e hanno già dovuto sostenere le spese 
per i danni causati dall’acqua alta, i cui 
risarcimenti non sono stati ancora ero-
gati a tutti e per intero”.

L’ARTIGIANATO A VENEZIA
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La voce degli artigiani durante il lockdown: 
“la ripresa sarà difficile. Attendiamo risposte 
concrete per salvare il comparto”
__________________________________________
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PARRUCCHIERI/
ESTETISTI

UMBERTO CORRA: “il mio negozio 
è chiuso dallo scorso 12 marzo, come 
da decreto, ho già istruito una pratica 
per un finanziamento pari a 25mila euro 
con restituzione spalmata in 4 anni, ma 
a tutt’oggi non ho ancora ricevuto nulla. 
A parte questo, la situazione è davvero 
grave per la nostra categoria. Dovremo 
lavorare contingentati, tra un cliente e 
l’altro dovrà essere garantita almeno un 
metro e mezzo di distanza e se questo 
non sarà sufficiente personalmente sia-
mo pronti anche ad acquistare e a po-
sizionare delle apposite paratie in plexi-
glas in modo tale che ogni posto sia 
isolato. Ovviamente noi lavoreremo con 
guanti e mascherina per garantire ai 

clienti e a noi la completa sicurezza, ci 
attiveremo con ogni mezzo per essere 
in regola. Al momento sto pagando l’af-
fitto senza alcuna riduzione anche se, 
ovviamente, non sto incassando nulla. 
Fin quando il legislatore non prevederà 
agevolazioni fiscali per i locatori di im-
mobili non potranno esserci ridu-
zioni di canone per i locatari”. 

STEFANIA FASSAN: “siamo 
ovviamente chiusi come d’al-
tronde tutti gli artigiani della no-
stra categoria, e, al momento 
non abbiamo notizie precise su 
come e quando potremo riaprire. 
Al momento ho una dipendente in 
cassa integrazione ed un’altra in mater-
nità. Continuo a pagare l’affitto come 
da contratto, e senza riduzioni di sorta. 
Sono in attesa del bonus da 600 euro 
che ho già richiesto da alcuni giorni”. 

DONATELLA GAZZATO: “non cre-
do che potremo riaprire prima del 25 
maggio, non ci sono certezze nè per 
quanto riguarda la data nè, tantomeno, 
sulle modalità da seguire per tornare a 
lavorare. Per fortuna lavoro da sola, 
ho una ditta individuale e non ho 
dipendenti, altrimenti la situazio-
ne sarebbe peggiore. Per quan-
to riguarda l’affitto ho pagato 
normalmente il mese marzo ri-
chiedendo il credito d’imposta 
del 60%, come da regolamento. 
Pensando alle difficoltà future ho 
chiesto al proprietario dell’immobile 
di dimezzarmi il canone nei prossimi 

LA VOCE DI 54 ARTIGIANI 
APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE 
(INTERVISTE RACCOLTE DURANTE IL LOCKDOWN, 
NEL CORSO DEL MESE DI APRILE)
__________________________________________
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Stefania Fassan
Donatella Gazzato



mesi, almeno fino a luglio, spero di ri-
uscire ad ottenere un riscontro positi-
vo, perchè temo che, anche quando mi 
sarà concesso riaprire, molte clienti non 
torneranno a farsi i capelli dal parruc-
chiere, o almeno non lo faranno con la 
frequenza di prima, optando per il “fai 
da te”. Ho fatto richiesta del bonus di 
600 euro ma, al momento non mi è an-
cora arrivato”. 

IMPIANTISTI
DAVIDE CAPPELLO: “ho chiuso il 
negozio lo scorso 12 marzo e quando 
ripriremo, a partire dal 20 aprile, lo fa-
remo ad organico ridotto. Abbiamo 18 
dipendenti ai quali si sommano quelli 
che, salturiamente, sono sotto contrat-
to tramite l’agenzia interinale. In  questo 

momento alcuni dipendenti sono in 
ferie forzate altri in cassa integra-

zione. Prima del lockdown sta-
vamo ultimando tre lotti di lavori 
in tre diversi hotel di Venezia, in 
particolare eravamo impegna-
ti nel rifacimento degli impianti 
idrici, elettrici e di condiziona-

mento delle camere, lavori che, in 
teoria, dovrebbero ripartire agli inizi 

di maggio, almeno me lo auguro”.

MASSIMILIANO RASA: “al momento 
siamo aperti ma non per il lavoro ordi-
nario bensì per coprire le emergenze in 
modo da venire incontro alle esigenze 
di chi ci chiama per le riparazioni di cal-
daie ed impianti termici. Abbiamo fatto 
interventi sia per conto di privati che per 
conto di interi condomini richiedendo, 
ovviamente, che i clienti avessero un 
comportamento consono alle norme 

di sicurezza richieste dall’emergen-
za sanitaria. Anche noi abbiamo 

sempre operato mantendendo 
le distanze e con i dispositivi 
di sicurezza personale, ovvero 
guanti e mascherine. La ditta di 
cui sono titolare ha 7 dipedenti 
di cui, al momento 5 sono in cas-

sa integrazione, abbiamo chiesto 
il bonus da 600 euro che ci è sta-

to già accreditato ma la scarsità del 

lavoro sta comportando mancanza di 
liquidità. Si fa davvero fatica, in questo 
momento, a saldare i fornitori. Il futuro 
è pieno di incertezze anche perchè le 
imprese edili al momento sono blocca-
te e, ovviamente, noi lavoriamo spesso 
in sinergia con loro, sia al Lido che a 
Venezia centro storico. Ho richiesto una 
riduzione dell’affitto ma, attualmente, 
ne sto ancora discutendo con la pro-
prietà”. 

ANDREA VISMAN: “attualmente l’atti-
vità di cui sono titolare con Andrea Ri-
oda, è aperta al 50 per cento. Ci occu-
piamo di manutenzione ed installazione 
di impianti elettrici e, in questo momen-
to sono i nostri due dipendenti a lavora-
re mentre noi titolari siamo a casa. Ab-
biamo preferito così, in tal modo i nostri 
collaboratori possono entrambi ricevere 
la propria paga. Attualmente faccia-
mo solo manutenzioni, sia per privati 
che per le aziende rimaste aperte, ma 
ci auguriamo che non appena ripartirà 
l’attività degli edili anche noi potremo 
riprendere al 100 per cento il nostro la-
voro. Prima del lockdown stavamo la-
vorando alla realizzazione degli impianti 
di un nuovo hotel, vista la situazione, bi-
sognerà vedere se la proprietà dell’im-
mobile sarà in grado di far ripartire sin 
da subito il cantiere. Al momento non 
abbiamo chiesto una riduzione dell’af-
fitto nè per quanto riguarda la sede di 
Murano nè per il magazzino di Venezia 
anche perchè, tutto sommato, siamo 
aperti e sia pur a “scappamento ridotto” 
stiamo lavorando”. 
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Davide Cappello
Massimiliano Rasa



FIORISTI/
GIARDINIERI

ANDREA DABALA’: “il mio negozio è 
chiuso dal 12 marzo ma posso effettua-
re, con le dovute precauzioni del caso, 
consegne a domicilio. I clienti, a partire 
da Pasqua hanno iniziato a chiamare: 
ho, infatti, lasciato sulla porta della bot-
tega il numero di telefono e comunque 
molti clienti affezionati conoscono me 
ed il mio negozio. Accetto ordinazioni 
ma per le sole piante perchè in questo 
momento i fiori non sono disponibili, di-
fatti i coltivatori locali di fiori non possono 
effettuare il trasporto fino a Venezia per 
un quantitativo ridotto di merce, mentre 
i grossisti che si riforniscono all’estero, 
soprattutto in Olanda, ovviamente in 
questo momento non possono acqui-
stare in loco a causa delle restrizioni lo-
gistiche. Per quanto riguarda le piante, 
che mi sono fornite da coltivatori locali 
e di cui ho già una buona riserva, limito 
a consegnare unicamente piante da in-
terno perchè più resistenti e non quelle 
da esterno. La mia è un’azienda familia-
re, il negozio è di proprietà di mio padre, 
ho un dipendente fac totum che andrà 
in cassa integrazione. Ho fatto richiesta 
del bonus di 600 euro, ma la liquidità 
scarseggia, difficile in questo momento 
pagare i fornitori”. 

RICCARDO BARATTO: “ho ripreso 
a lavorare prima di Pasqua, in quanto 
la mia catogoria poteva riattivarsi già 
da quel momento, sto facendo manu-
tenzione ordinaria (prati e siepi) sia al 
Lido che a Venezia città. La mia è una 
ditta individuale, lavoro da solo e non 
ho alcun magazzino nè di proprietà nè 
in affitto. Ho richiesto il bonus di 600 
euro, ma, al momento, non mi è ancora 
arrivato. La mia attività è rivolta esclu-
sivamente a privati e, fin da subito ho 
ricevuto parecchie chiamate perchè 
soprattutto in primavera c’è bisogno di 
manutenzione in questo campo. Pur-
troppo mentre i singoli privati mi pagano 
a lavoro eseguito, non appena emetto 
la fatura, questo invece, soprattutto in 

un momento difficile come quello che 
stiamo vivendo in cui manca liquidità, 
non avvviene con gli amministrato-
ri di condominio. Accade infatti 
spesso che non ci siano soldi 
sufficienti in conto per saldare 
i miei servizi da una parte per-
chè gli amministratori non ela-
borano i consuntivi di bilancio o 
non convocano le assemblee di 
condomio per l’approvazione dei 
preventivi, dall’altra perchè c’è sem-
pre qualche condomino che non paga 
la parte di sua competenza”. 

SAMUELE SENO e DEBORAH BU-
SETTO “abbiamo appena avuto, grazie 
al nuovo decreto ministeriale, il permes-
so di svolgere attività di giardinaggio e 
di manutenzione negli spazi scoperti 
di proprietà privata, mentre per quan-
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Andrea Dabalà
Deborah Busetto
Riccardo Baratto



to riguarda la consegna a domicilio di 
piante e fiori non ci è pervenuta alcuna 
richiesta, almeno fino a questo momen-
to. Il locale è in affitto ed io e la mia socia 
Deborah Busetto stiamo continuando a 
pagare il canone intero, senza riduzio-
ne. Non credo che, una volta terminato 
il lockdown, l’economia riparta subito, 
non ci sarà liquidità e la gente non avrà 
soldi da spendere in beni non necessari 
quindi il mio settore, quello delle piante 
e dei fiori, che non rientra nella catego-
ria dei beni di necessità, farà fatica a ri-
partire. Mi aspetto tempi duri”.

MODA
STEFANO NICOLAO: “In questo mo-
mento a causa dell’emergenza Corona-
virus sto insegnando da remoto ai miei 
40 studenti dell’Accademia di Belle Arti 
iscritti ai corsi di fashion design dedicati 
al taglio storico, ma ovviamente manca 
tutta la parte pratica e, soprattutto, il fe-
eling che si viene a creare tra tutor e allie-
vi, tipico di un’antica bottega artigiana. 
Il laboratorio è ovviamente chiuso, quin-

di sia gli artigiani che lavorano al confe-
zionamento degli abiti che i dipendenti 
della società di servizi che si occupa di 
assistenza e di noleggio, sono in cassa 
integrazione. Purtroppo i teatri saranno 
gli ultimi ad aprire, la stagione all’Arena 
di Verona è saltata, sarà davvero dura 
ricominciare senza questo tipo di com-
messe, anche la Mostra del Cinema si 
svolgerà in tono minore e sicuramente 
avremo meno richieste di noleggio di 
abiti di sartoria da sera per le feste ed i 
galà. Dulcis in fundo, proprio a ridosso 
del lockdown stavamo fornendo alcu-
ni costumi di scena per il film, girato in 
parte a Venezia, con protagonista Tom 
Cruise, Mission Impossible 7. Ovvia-
mente anche questa produzione è sta-
ta bloccata e di conseguenza le nostre 
commesse, come, d’altronde, tutte le 
altre che avevamo in piedi, in Italia così 
come all’estero. Ora sto attendendo i 
pagamenti da parte di alcuni teatri, ma 
intanto manca linquidità, anche perchè, 
avendo saldato fatture pregresse, il fat-
turato di marzo 2020 supera del 35 per 
cento il fatturato dello stesso mese del 
2019, e quindi devo ora pagare Iva e 
contributi ai dipendenti. Per lo meno la 
proprietà mi ha concesso una riduzione 
dell’affitto per aprile e maggio”. 

FRANCO PUPPATO: “la boutique ge-
stita da mio figlio Alessandro e inau-
guarata in Calle dei Fabbri lo scorso 
ottobre è attualmente chiusa, mentre 
l’atelier-laboratorio dove lavoro io è 
aperto ma in sordina, senza le mie di-
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pendenti. In questo momento ovvia-
mente non ricevo nuovi ordini sto solo 
cercando di evadere le commesse 
precedenti, in genere lavoro molto con 
la Cina, realizzo abiti anche per impor-
tanti cariche istituzionali in quel Paese, 
ma a causa del lockdown generalizza-
to, le nuove ordinazioni sia provenienti 
dall’Italia che dall’estero sono bloccate. 
L’atelier-laboratorio è di mia proprietà 
mentre il negozio è in affitto ma non ho 
chiesto riduzioni, considero un dovere 
pagare l’affitto pattuito anche in questo 
frangente. Per mio figlio ho chiesto il fi-
nanziamento pari al 25% del fatturato, 
anche perchè il futuro, ora come ora, è 
pieno di incertezze, restano tanti punti 
di domanda aperti per un  settore come 
il mio”.

PASTICCERI/
ALIMENTARISTI

IVAN DE ROSSI: “attualmente il mio 
pastificio è aperto solo mezza giornata, 
di mattina, non sto vendendo granchè 
in quanto il consueto rifornimento per i 
ristoranti è ovviamente bloccato; lavoro 
solo con i residenti e il prodotto che sto 
vendendo di più è la pasta fresca. Il ne-
gozio è mio ma sto pagando un mutuo 
che attualmente non è ancora sospeso, 
un collaboratore familiare, mia moglie, 
è a casa, mentre l’altro dipendente è in 
cassa integrazione. Purtroppo è un mo-
mento molto difficile, in cui manca so-
prattutto la liquidità. Io come molti altri 
artigiani del mio settore, non abbiamo, 
tra l’altro, ancora ricevuto il saldo delle 
fatture emesse per varie forniture pre-
gresse effettuate ad alberghi e ristoranti 
di Venezia”.

GIOVANNA DIDOVICH: “siamo chiusi 
dall’11 marzo, prima del primo decre-
to Conte, i nostri 5 dipendenti a tempo 
indeterminato sono tutti i cassa integra-
zione, una sesta dipendente che era as-
sunta a tempo determinato ha lasciato 
volontariamenre. Abbiamo preferito non 
fare consegne a domicilio per non dover 
richiamare, almeno in parte, il personale 

ed esporlo al possibile contagio, il deli-
very non avrebbe cambiato di molto la 
nostra situazione economica, devo dire 
che comunque, soprattutto nel periodo 
di Pasqua molti clienti ci hanno contat-
tato per sapere se avremmo sfornato le 
nostre colombe, ma noi abbiamo dato 
priorità alla salute dei nostri collabora-
tori. Il laboratorio pasticceria è in affitto 
e siamo in trattativa con la proprietà per 
un eventuale riduzione del canone, per 
la mensilità di marzo sfrutteremo la de-
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trazione fiscale del 60 per cento. Se a 
maggio potremo riaprire lo faremo con 
piacere ma con tutte le precuzioni del 
caso, ovvero senza il servizio ai tavoli”.

FRANCESCO PALMISANO: “il com-
parto alimentazione per decreto è sem-
pre rimasto aperto e quindi anche noi 
abbiamo continuato la nostra attività 
limitandoci alla distribuzione di prodot-
ti dolciari per i supermercati essendo 
ristoranti e bar chiusi. Bloccato anche 
l’abituale rifornimento per l’aeropor-
to Marco Polo e i punti vendita della 
stazione dei treni. La spesa giornalie-
ra ai supermercati è aumentata in tutti 

i settori alimentari, quindi anche per 
quanto riguara i nostri prodotti c’è 

tato un incrememento. Abbiamo 
approfittato di questo momen-
to di relativa stasi per ideare e 
sperimentare nuovi prodotti, de-
dicando del tempo all’innovazio-
ne per avere poi nuove proposte 

dolciare da sottoppore ai nostri 
clienti abituali. I nostri 15 dipendenti 

sono attualmente in cassa integrazine 
ad ore, mentre il negozio Palmisano di 
Burano è da tempo gestito da terzi”. 

FOTOGRAFI/OTTICI
ROBERTO VASCELLARI: “Il mio ne-
gozio è aperto ma solo per due gior-
ni alla settimana ed esclusivamente di 
mattina o per chiamate d’urgenza, è ri-
masto sempre aperto in quanto l’ottico 
è considerato un’attività necessaria. In 
realtà in tutto questo periodo abbiamo 
avuto solo clienti che hanno richiesto 
da parte nostra un servizio di assisten-
za e riparazione, non abbiamo venduto 

nulla. Gestisco l’attività con mia so-
rella Cristina, i due dipendenti sono 
attualmente in cassa integrazio-
ne, in tempi normali la nostra 
clientela è composta sia da resi-
denti che da turisti, ovviamente 
quest’ultimi ora sono scompar-
si. Quando riapriremo a pieno re-

gime sarà dura, sono certo infatti 
che ci vorranno parecchi mesi pri-

ma che si riattivi il turismo mentre per 

quanto riguarda i veneziani, soprattutto 
quelli che vivono dell’indotto turistico, 
avranno meno liquidità a disposizione 
e, di conseguenza eviteranno le spe-
se superflue. Invece di cambiare oc-
chiale, se sarà possibile, chiederanno 
di ripararlo. Ormai la stagione estiva è 
compromessa, quindi anche la vendita 
di occhiali da sole andrà a rilento, anzi 
c’è da dire che i produttori di occhiali da 
sole difficilmente riusciranno a vendere 
agli ottici i loro nuovi prodotti. Per for-
tuna non siamo in affitto, il nostro è un 
negozi di proprietà. Abbiamo chiesto il 
bonus di 600 euro e nessun  altro tipo 
di finanziamento.

FRANCESCO VITTURI: “abbiamo ri-
aperto dopo Pasqua ma al momento 
solo di mattina, dal lunedì al venerdì. La 
nostra categoria, come ci ha illustrato 
la Confartigianato, ha un codice Ateco 
che ci ha consentito di ripartire prima 
di molti altri. Attualmente i clienti sono 
pochissimi, nonostante ciò è un bene 
riaprire perchè in questo modo si dà un 
segnale positivo, si mostra alla città che 
ci siamo ancora e siamo pronti a ripar-
tire quando questo ci sarà concesso. 
Nelle ore che trascorro nel negozio non 
vendo praticamente nulla, ma c’è qual-
che cliente abituale che passa a salu-
tarmi, si ferma due minuti a scambiare 
una parola. Tengo a precisare che è da 
novembre scorso, dall’acqua alta, che 
si lavora poco e male ed ora è difficile 

11

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
2/

20
20

a destra, in alto

Roberto Vascellari

qui sotto

Francesco Palmisano
Francesco Vitturi



pagare i fornitori, difatti ho deciso che 
nei prossimi mesi cercherò di vendere 
quello che ho già in casa senza acqui-
stare altri prodotti. La mia attività lavora 
con il turismo, con professonisti a cui 
fornisco diversi tipi di servizi (scansio-
ni professionali, stampe per mostre e 
stampe industriali) e con studenti uni-
versitari, ma oggi è tutto fermo e, sin-
ceramente non credo che con l’arrivo 
dell’estate la situazione migliorerà. Per 
fortuna il negozio/laboratorio è di mia 
proprietà mentre la piccola bottega 
adiacente è in affitto e sto cercando di 
accordarmi con la proprietà per una ri-
duzione del canone almeno per i pros-
simi mesi”.

GRAFICI
GIANCARLO BAREATO: “la mia atti-
vità è chiusa da marzo scorso, al mo-
mento i miei due dipendenti sono in 
cassa integrazione, non avevo lavori 
pregressi da svolgere, ma sul nostro 
sito ho avvisato la clientela interessata 
che siamo comunque operativi per la 
stampa on line. Ho quindi ricevuto alcu-
ni ordini per stampe in piccolo formato 
da parte di privati, oltre ad alcune scan-
sioni, poca cosa ma almeno l’attività 
non si è fermata del tutto. Noi lavoriamo 
soprattutto con gli studenti universitari 
e avremmo dovuto avere anche parec-
chie commesse da parte della Bienna-
le di Architettura che però aprirà i bat-
tenti solo il prossimo autunno. Ho fatto 
richiesta del bonus da 600 euro ma 
non sono intenzionato ad avventurarmi 
in altri tipi di finanziamento, resto co-
munque positivo, sono infatti convinto 
che già dall’estate l’economia ripartirà. 
Il mio negozio/laboratorio è in affitto e 
continuo a pagare normalmente il ca-
none mensile”. 

FABRIZIO BERGER: “la mia attività è 
aperta, sto lavorando da solo, non ho 
dipendenti. I miei collaboratori (con par-
tita iva e quindi professionisti autono-
mi), con i quali solitamente condivido lo 
studio, lavorano da casa. Sto comple-
tando alcuni lavori pregressi ed ho altri 

impegni di tipo continuativo da portare 
avanti. Sono ovviamente “saltati” inve-
ce i lavori che avrei dovuto realizzare 
per la Biennale d’Architettura, opere 
di allestimento in qualità di architetto 
e lavori di tipo grafico, cataloghi e 
brochure. In questo momento di 
lockdown molte aziende ferme 
hanno deciso di aprire o rimo-
dernare il proprio sito internet e 
quindi mi sto occupando anche 
di questo settore. Lo studio è 
in affitto ma al momento non ho 
avuto riduzioni del canone nono-
stante sia qui da ben 15 anni. Venezia 
per ripartire dovrà pensare soprattutto 
ai propri residenti, rivalutando l’ambito 
locale e abbandonando la monocultura 
turistica. È questo un momento perfet-
to per pensare alla nostra amata città 
come una tela bianca: liberiamo la no-
stra creatività e la nostra esperienza, ed 
uniti potremo disegnare una Venezia 
più sostenibile, multidisciplinare, sicu-
ramente migliore ”.

CANTIERI/NAUTICA
MAURIZIO AGABITINI: stiamo lavo-
rando a metà regime, poco e male per-
chè non abbiamo approvvigionamenti 
di materie prime e prodotti, mancano 
resine, tessuti, legno e ricambi, tutte 
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cose necesarie per la realizzazione del-
le nostre imbarcazioni in legno. Anche 
le scorte in magazzino si stanno ormai 
esaurendo. Oltre la metà delle com-
messe pregresse sono ferme proprio 
perchè stanno venendo meno i prodotti 
necessari a portarle avanti. Dal 12 mar-
zo scorso siamo chiusi al pubblico, la-
voriamo all’interno del cantiere (perchè 
attività necessaria) e nessuno dei nostri 
6 dipendenti è in cassa integrazione. 
Tra stipendi, contributi, bollette ed affit-
to del cantiere (che non è stato ridotto) 
pago di più di quanto fatturo. Ho fatto 
richiesta di finanziamento, anche se in 
realtà non ne avrei avuto bisogno per-
chè abbiamo vinto gare e, in teoria, in 
futuro non ci dovrebbero mancare com-
messe importanti. Ciò che però manca 
in questo momento è la liquidità”. 

MARCO MARIN: “ci occupiamo di 
tappezzeria nautica ed il nostro cantiere 

alla Giudecca ha aperto subito dopo 
Pasqua ma riconvertendo la pro-

duzione. Vista l’attuale situazio-
ne, stiamo valutando di produr-
re mascherine, camici e visiere 
in modo tale da non fermare 
l’attività. Il tessuto adatto per la 
realizzazione delle mascherine lo 

avremmo trovato nella Repubblica 
Ceca e ci stiamo organizzando per 

pubblicizzare questi prodotti via Ista-

gram, Facebook ma anche contattando 
direttamente i nostri clienti abituali, tas-
sisti e gondolieri, che potrebbero usarle 
quando riprenderanno la loro attività. Se 
il turismo non ritornerà entro pochi mesi 
anche noi saremo pesantemente pena-
lizzati in quanto lavoriamo molto con i 
battelli di Alilaguna. La nostra ditta è a 
gestione familiare, siamo due famiglie, 
io e mia moglie ed il mio socio Mirco 
Sambo con sua moglie. Attualmente le 
nostre consorti sono a casa e lavoriamo 
solo io e Mirco. Il nostro cantiere è in 
affitto ed il locale è di proprietà del Con-
sorzio cantieristica minore veneziane, il 
canone non ci è stato ridotto”.   

ELENA TRAMONTIN: “attualmente 
siamo chiusi, mia sorella Elisabetta vive 
a Spinea quindi sarebbe stato difficile 
per lei spostarsi e venire a lavorare nel-
lo squero. Abbiamo già una commessa 
per la riparazione di una caorlina e, non 
appena sarà possibile, ci occuperemo 
di questo lavoro. Per fortuna non abbia-
mo dipendenti e questo ci agevola da 
un punto di vista economico. Abbiamo 
pagato solo al 50% l’affitto della mensi-
lità di marzo, ma salderemo tutto quan-
do avremo riavviato l’attività”. 
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CUOIO /CALZATURE

MARTA MAZZON: “il mio negozio è 
chiuso dallo scorso 12 marzo, una di-
pendente è in cassa integrazione, men-
tre i miei genitori, che sono collaboratori 
familiari, sono a casa come me. Prima 
di chiudere avevamo ancora varie com-
messe da evadere, borse e cinture per 
clienti privati, noi lavoriamo molto con il 
turismo e già da ora sono convinta che 
il prossimo futuro non sarà certamen-
te roseo. Ho fatto richiesta del prestito 
con le banche attivato dal Governo ma 
non è sufficiente a dare speranze anche 
perchè si tratta di un prestito da restitui-
re con interessi e non di liquidità a fondo 
perduto come invece sarebbe necessa-
rio per tutte le piccole attività artigianali 
come la mia. Il mio negozio è in affitto 
è, attualmente, continuo a pagare alla 
proprietà il canone completo”. 

ANTONIO PERESSIN: “abbiamo chiu-
so già dai primi di marzo, ho un collabo-
ratore familiare, mio Figlio Filippo, che è 
a casa. Ho fatto richiesta del bonus di 
600 euro e, per quanto riguarda l’affit-
to dell’immobile, alla mensilità di marzo 
già versata, verrà applicata la detrazio-
ne fiscale del 60%. Abbiamo sospeso 
tutta la produzione e sarà un grosso 
problema riavviare in maniera proficua 

un’attività come la mia che si sostiene 
con il contributo dei turisti. Ho nume-
rosi clienti locali ma i miei articoli 
essendo di buona realizzazione si 
mantengono inalterati nel tempo 
e quindi non vengono smerciati 
quotidianamente, una mia va-
ligetta può durare anche anni 
in perfette condizioni. Ho molta 
merce già realizzata in giacenza 
e, tra l’altro, in questo momento, 
visto che non posso andare nel labo-
ratorio dove ci sono i macchinari, non 
potrei neanche cominciare una nuova 
produzione”.

ANTONIO MORESSA: “il mio nego-
zio, di cui sono titolare con mia so-
rella Rosalia è chiuso sin dallo scorso 
12 marzo, con noi lavora nostra figlia 
Anna (collaboratrice familiare)  ma 
non abbiamo dipendenti. L’im-
mobile è diviso in due sezioni, di 
cui una parte è in affitto, men-
tre l’altrà, quella di costruzione 
meno recente, è di nostra pro-
prietà. In sintonia con il proprie-
tario pagheremo un affitto ridotto 
almeno per alcuni mesi, visto che 
le prospettive future non prometteno 
nulla di buono. A livello generalizzato ci 
sarà meno liquidità, quindi le riparazioni 
di calzature torneranno a breve al livello 
di prima dell’emergenza sanitaria, anzi 

14

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
2/

20
20

qui sopra, dall’alto

Marta Mazzon
Antonio Moressa

a sinistra

Filippo e Antonio Peressin



probabilmente cresceranno perchè 
la gente ha meno soldi a disposizione 
per nuovi acquisti. La nuova merce pri-
maverile invece è ancora imballata e, 
probabilmente restarà invenduta, no-

nostante ciò entro un mese dovrò 
pagare i fornitori. Personalmente 
ho deciso che gli articoli, sia cal-
zature che abbigliamento, che 
potranno andare bene anche 
per il prossimo anno, i cosid-
detti evergreen, come ad esem-

pio le pantofole, non li metterò in 
svendita ma li terrò da parte per la 

prossima stagione, mentre gli articoli 
di tipo non continuativo, ma legati alla 
moda del momento, sarò costretto a 
metterli in saldo non appena mi sarà 
consentito ripriare la bottega. Per quan-
to rigarda il bonus di 600 euro mia figlia 
l’ha già ricevuto, mentre io e mia sorella 
non ne abbiamo diritto in quanto siamo 
pensionati”.  

EDILIZIA/AFFINI
FRANCESCO BUSATO: “siamo fer-
mi dallo scorso 16 marzo, i miei 6 
dipendenti sono tutti attualmente in 
cassa integrazione. La sede è di mia 
proprietà mentre i due magazzini sono 
in affitto e sto pagando secondo il ca-
none di locazione patuito. I tre grossi 
cantieri in cui stavo operando prima 
del lockdown sono stati sospesi, così 
come sono bloccate le piccole ripara-
zioni che dovevo portare a termine per 

conto di privati. Sarà difficile riprende-
re l’attività, sia perchè è complicato, 
in  un settore come il mio, evitare il 
contatto più o meno diretto con le per-
sone, e mantenere le distanze di sicu-
rezza imposte per decreto, sia perche 
gli spostamenti miei e dei miei colabo-
ratori avvengono utilizzando i mezzi di 
trasporto pubblico”.

MATTEO BUSOLIN: “dovremmo ria-
prire dopo il 3 maggio come da decre-
to, io e mio padre Valter abbiamo anche 
due dipendenti che rimarranno in cassa 
integrazione, almeno fino al prossimo 7 
maggio. Stiamo pagando l’affitto rego-
larmente. Prima del lockdown avevamo 
tre cantieri aperti a Venezia, ovviamente 
chiusi sin dal primo decreto ministeriale, 
ora siamo in attesa di poter ricomiciare 
ma sono consapevole che, anche nel 
prossimo futuro sarà difficile per noi la-
vorare anche perchè se un dipendente 
dovesse contagiarsi in ambiente di la-
voro, la malattia sarebbe valutata come 
infortunio sul lavoro con tutte le conse-
guenze del caso”.

MARTINA LAMON: “siamo chiusi dal 
12 marzo scorso, i nostri quattro dipen-
denti sono stati dapprima messi in ferie 
poi in cassa integrazione, nel momento 
in cui è scattato il lockdown stavamo 
lavorando alla manutenzione delle su-
perfici lapidee dell’hotel Cipriani, una 
commessa importante così come quel-
la riguardante il ripristino dei pavimenti 
del museo di Palazzo Grassi. Questi sa-
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ranno purtroppo i lavori che ripartiranno 
per ultimi perchè la burocrazia e l’ado-
zione di rigorosi protocolli di sicurezza, 
rallenterà sicuramente questo tipo di 
cantiere. Per prima cosa ci dovremo 
quindi occupare delle piccole manuten-
zoni in abitazioni private che già ci sono 
state richieste”. 

ALESSANDRO TERREN: “tutto il set-
tore dell’edilizia è bloccato dalla scorso 
12 marzo, dopo il primo decreto Conte, 
avevamo tre cantieri aperti da portare a 
termine, a Venezia ed isole, ma abbiamo 
dovuto interrompere ogni tipo di lavoro, 
mettendo in cassa integrazione in nostri 
tre dipendenti. Sia io che il mio socio, 
mio fratello Daniele, siamo a casa. Per 
fortuna la sede della ditta a San Giovan-
ni e Paolo è di nostra proprietà per cui 
non dobbimo pagare affitto. 

LEGNO
PAOLO CUOGO: “abbiamo riaperto il 
16 aprile dopo oltre un mese di chiusu-
ra ed in questo momento stiamo atten-
dendo di ricominciare ad occuparci di 
alcune commesse antecedenti al lock-
down, sia in abitazioni private che in 
alcune scuole. Si tratta essenzialmen-
te del ripristino o sostituzione di infissi, 
piccole cose, ma bisognerà comunque 

verificare se i commttenti, a causa della 
generale mancanza di liquidità, vor-
ranno ancora confermarci questi 
lavori. Anche mio figlio, Luigi, col-
laboratore familiare ed un dipen-
dente hanno appena ricomiciato 
a lavorare, prima del blocco to-
tale dovuto all’emergenza sani-
taria c’erano buone prospettive, 
stavamo lavorando, ora viviamo 
alla giornata, nell’incognita più tota-
le. Per fortuna il proprietario della no-
stra sede si è dimostrato comprensivo 
e ci ha concesso una riduzione dell’af-
fitto pari al 40% per i prossimi 4 mesi”.

ANGELO DALLA VENEZIA: “sono l’ul-
timo tornitore rimasto a Venezia, realizzo 
oggettistica decorativa ma anche og-
getti di uso quotidiano fatti interamente a 
mano, sono rimasto chiuso per oltre un 
mese, riaprendo solamente il 14 aprile. 
La mia è una clientela mista, composta 
da veneziani così come da turisti, lavoro 
da solo, senza collaboratori e dipenden-
ti e la sede del mio negozio/laboratorio 
è, per fortuna, di mia proprietà. Il mio 
però, nonostante la sua specialità, è un 
mestiere per così dire non di necessi-
tà, produco cose la cui utilità è relativa, 
quindi in questo momento la clientela è 
piuttosto scarsa, nonostante la mia età, 
83 anni, e la situazione contingente, in-
tendo comunque continuare a lavorare, 
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sperando in un futuro più roseo. Sono 
in pensione quindi il bonus di 600 euro 
non mi spetta. Aggiungo che, a causa 
dell’acqua alta dello scorso novembre, 
ho perso ben due mesi di lavoro ed ho 
dovuto ripristinare personalmente ciò 
che si era danneggiato”.

GIORGIO GIRELLI: “inizialmente ab-
biamo chiuso i cantieri dove stavamo 

lavorando, prima del lockdown era-
vamo impegnati essenzialmente 
nel ripristino e nella lavorazione di 
serramenti e mobilia. Si trattava 
di tre i cantieri privati dislocati in 
varie parti di Venezia, poi, a par-
tire dal 12 marzo, abbiamo chiu-

so anche il laboratorio. La mia dit-
ta conta 7 dipendenti i quali, dopo 

qualche giorno di ferie sono andati 
in cassa integrazione, incluso mio figlio 
Mauro. La cosa che fa più dispiacere 
è che quest’anno stava andando par-
ticolarmente bene, avevamo clientela 
anche straniera e varie commesse in 
fieri, poi con l’arrivo del Covid-19, si è 
bloccato tutto e non so come e quando 
potremo ripartire. La sede del laborato-

rio è di proprietà del Demanio e per 
fortuna il canone non è particolar-
mente alto, tra l’altro ho realizza-
to all’interno di questo immobile 
diverse migliorie come il lucer-
naio nuovo ed i serramenti delle 
finestre interamente rifatti”.

DAMIANO NARDIN: “la fale-
gnameria di cui sono titolare a Tre-

porti è chiusa dallo scorso 12 marzo, 

al momento del lockdown avevo tre 
dipedenti, uno a tempo determinato il 
cui contratto è terminato a fine marzo e 
due fissi che attualmente sono in cassa 
integrazione. La sede dell’azienda è di 
mia proprietà quindi non ho affitti da pa-
gare, nonostante ciò in una situazione 
di blocco totale come questa sarà gra-
voso per me pagare le rate di fine aprile 
dovute ai fornitori e le altre scadenze, 
anche fiscali, che a breve arriveranno. 
Ho richiesto il finanziamento pari al 25% 
del fatturato che tengo a precisare sarà 
spalmabile in 6 anni ma avrà comun-
que un tasso d’interesse che dovrebbe 
oscillare intorno tra l’1 ed il 2%. La cosi-
detta Fase 2 la vedo difficile, commesse 
in vista al momento non ne ho, solo or-
dini pregressi al lockdown tra cui quat-
tro cucine ancora in parte da realizzare. 
In realtà ci sarebbero anche dei lavori 
commissionati da privati che stavamo 
portando avanti in sinergia con alcuni 
architetti ai quali avevamo già inviato i 
preventivi, bisogna però vedere se, una 
volta terminato il lockdown, i privati vor-
ranno ancora proseguire questi lavori, 
purtroppo la mancanza di liquidità sarà 
piuttosto generalizzata. La nostra zona, 
il litorale di Cavallino-Treporti, vanta 
ben 6 milioni di presenze l’anno, di cui 
il 70% è composto da turisti tedeschi 
che quest’estate, almeno in parte, non 
torneranno a fare vacanza qui. Questo 
comporterà la perdita di lavori di ma-
nutenzione che abitualmente sia la mia 
ditta che altre attività della zona, svol-
gevamo all’interno dei campeggi del 
litorale”. 
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MASCHERE/
MINIATURE

SERGIO BOLDRIN: “la quasi totalità 
della mia offerta è indirizzata a turisti 
stranieri o italiani, se non si riattiva que-
sto canale non ci sarà per me, come 
per i miei colleghi, un sufficente flusso 
di denaro per mantenere in piedi le no-
stre strutture. Il lockdown può produrre 
l’effetto collaterale di aggravarre la si-
tuazione economica di tante imprese, 
soprattutto rispetto all’incertezza dei 
tempi di sviluppo di un protocollo sa-
nitario risolutivo. Attualmente ho due 
dipendenti in cassa integrazione, anche 
mio fratello Massimo, collaboratore fa-
miliare è a casa come me. In accordo 
con la proprietà ho sospeso il paga-
mento dell’affitto, mentre per quanto 
riguarda marzo, già pagato, non ho 
potuto godere della detrazione fiscale 
del 60% in quanto il negozio è classato 
come C/3, ovvero laboratorio. Non cre-
do che la sitazione si risolverà durante 
l’estate, anzi ritengo che, almeno per il 
nostro settore, una ripresa si potrà ave-
re solo in autunno inoltrato. 

ALBERTA LOMBARDI: “approfitto di 
questo momento di stasi per portare 
avanti i lavori per l’anno prossimo, or-
mai questa stagione è sfumata, pratica-
mente ho chiuso il negozio sin dal mer-
coledì delle Ceneri. Vendo all’ingrossso 
rifornendo 6/7 negozi di maschere di 
Venezia, ho anche commesse impor-
tanti come quello per l’atelier di Antonia 
Sautter, la regina del Carnevale di Ve-
nezia con il rinomato “Ballo del Doge”. 
Ho già emesse diverse fatture relative 
agli ordini antecedenti il lockdown ma, 
al momento non ho ancora ricevuto 
nessun pagamento, sono in attesa ma 
sono sicura che essendo in ottimi rap-
porti con i miei clienti mi verrà saldato 
tutto. La mia è una dittà individuale, per 
cui almeno non ho dipendenti in cassa 
integrazione e il mio negozio è di pro-
prietà del Patriarcato di Venezia. 

PREDRAG PRENJACA: “ho chiuso 

il mio negozio/laboratorio subito dopo 
Carnevale, attualmente sto relizzando 
da casa qualche nuovo disegno, ac-
querelli in particolare, e alcuni pezzi 
delle miei miniature (micro librerie 
ndr). Ho richiesto il bonus di 600 
euro, l’affitto lo sto continuando 
a pagare normalmente senza 
alcuna riduzione. La mia è una 
ditta individuale, cosa che in 
questo momento rappresenta 
sicuramente un vantaggio. Sono 
ottimista perchè, nonostante tutto, 
vivo in una città dove il commercio e 
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l’artigianato sono floridi, e sono sicuro 
che torneranno presto ad esserlo, ba-
sta saper aspettare. In questi giorni di 
quarantena ho realizzato il sito internet 
della mia attività, potrà tornarmi utile 
anche in futuro. Ad ogni modo amo il 
mio lavoro e alla mia età posso affer-
mare di avere tutta una vita lavorativa 
davanti. Sono fiducioso”. 

FABBRI
ANDREA BERTOLDINI: “la mia at-
tività è chiusa dallo scorso 12 marzo, 

sono in affitto e sto pagando il ca-
none senza alcuna riduzione di 
sorta. Al momento del lockdown 
stavamo lavorando all’hotel Ci-
priani per delle manutenzioni. 
Il mio è un lavoro strettamente 
legato al mondo del turismo, a 

quello degli hotel, in particolare, 
dove prestiamo sia opera di manu-

tezione che di costruzione. Se non 
c’è turismo, e se gli hotel continuano 
a restare chiusi, non c’è lavoro nean-
che per la mia ditta che, attiualmente 
comprende otto dipendenti, tutti in cas-
sa integrazione. Il futuro lo vedo molto 
incerto e carico di incognite, c’è una 
grande confusione anche perchè i de-
creti ministeriali ci danno delle direttive 
che poi, spesso e volentieri la Regione 
disattende e modifica in maniera sen-
sibile. Oggi come oggi non sappiamo 
come muoverci e cosa ci è consentito 
fare o non fare”. 
 
CORRADO MAINARDI: “svolgo la mia 
attività con mio fratello Adriano e tre 
dipendenti che, dal 12 marzo scorso, 
sono in cassa integrazione. Purtroppo 

tutte le commesse che avevo in piedi 
sono state bloccate dal lockdown, 

in particolare avremmo dovuto 
realizzare un’opera importante 
per conto della Biennale di Ar-
chittettura, una sorta di “torre” 
da posizionare nel Giardino delle 
Vergini, cosa che non so ci sarà 

confermata in futuro. Interrotta 
anche la manutezione al parco della 

Bissuola a Mestre, oltre a commesse 

più piccole, come paratie per l’acqua 
alta e cancelli per conto di privati, tut-
te opere che ripartiranno se, insieme a 
me, potranno riaprire anche altre attività 
a me legate come, ad esempio, i forni-
tori di vernici e le ditte che si occupano 
della verniciatura. La sede in cui c’è an-
che il mio ufficio è di nostra proprietà, 
quindi, per fortuna, non grava su di noi 
un affitto, nonostante ciò stiamo valu-
tando l’opportunità di chiedere alla mia 
banca il finanziamento pari al 25% del 
mio fatturato”. 

ORAFI/OROLOGIAI
ALBERTO ARDIT: “siamo chiusi dal 
12 marzo, la nostra è un’impresa fami-
liare, io, mia sorella Daniela e mio padre 
Giovannni, socio ma ormai in pensione, 
non abbiamo dipendenti. L’immobile è 
in affitto e, al momento stiamo pagando 
il canone completo, per la mensilità di 
marzo ci sarà la detrazione fiscale nel 
frattempo ho anche richiesto il bonus di 
600 euro. Prima del lockdown avevamo 
diversi lavori da completare, in partico-
lare due paia di orecchini e un anello 
commisionati da tre privati, abbiamo 
dovuto per forza di cose posticipare la 
consegna. Io sono un ottimista di natu-
ra ma la situazione è dura, ci vorrà un 
anno per tornare allla normalità, perchè 
solo quando tornerà il turismo ci potre-
mo risollevare. 
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GIANLUCA BASTIANELLO: “siamo 
chiusi dal 12 marzo scorso, io e mia mo-
glie Grazia gestiamo il negozio e non ab-
biamo dipendenti. L’affitto continuiamo 
a pagarlo integralmente, ci sarà applica-
ta la detrazione del 60% per la mensilità 
di marzo. Prima del lockdown avevo già 
completato alcuni lavori ma non ho fatto 
in tempo a consegnarli ai miei clienti, tre 
collane e due anelli, e stavo per iniziare 
a dedicarmi ad alcune nuove ordinazio-
ni sia per privati che per negozianti. In 
realtà devo dire che mi preoccupa più 
il futuro che il presente anche se io, per 
fortuna, lavoro molto anche con i vene-
ziani e non solo con i turisti, soprattto 
per quanto riguarda il restauro di gioielli 
antichi, la mia specialità”. 

DAVIDE VISENTIN: “siamo chiusi dal 
12 marzo, io e il mio socio Marco Ve-
nier non abbiamo dipendenti, abbiamo 
richiesto il bonus di 600 euro e siamo 
in trattativa con il proprietario del ne-
gozio per un leggero abbattimento del 
canone d’affitto. Stiamo ancora atten-
dendo i soldi richiesti per i danni subiti 
dall’acqua alta dello scorso novembre. 
La nostra attività è ben avviata, rifornia-
mo due negozi che, come noi sono at-
tualmente chiusi, e, prima del lockdown 
stavamo lavorando per conto di una 
cinquantina di clienti, producendo sia 
pezzi nuovi, tra cui alcune fedi nuziali, 
che realizzando riparazioni e restauri di 
giioelli di proprietà altrui”.  
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PULISECCO

BARBARA PADOAN: “al momento la 
mia attività è chiusa al pubblico ma io 
sono ugualmente nel negozio perchè sto 
pulendo le macchine. Purtroppo il lavoro 
ha iniziato a scarseggiare già da novem-
bre scorso, dopo l’acqua alta, perchè i 
turisti sono scomparsi.  La mia attività si 
basa anche sugli incassi che mi arrivano 
grazie ai clienti inviatemi da  alcuni hotel 
della zona, di coseguenza, mancando 
questo tipo di indotto già dallo scorso 

autunno, gli incassi si sono molto 
ridotti e l’immediato futuro non si 
prospetta bene. Il negozio è in 
affitto e, al momento non ho ot-
tenuto nessuna riduzione del ca-
none, il bonus dei 600 euro che 
ho richiesto non è ancora arrivato 
e, tra l’altro sto pagando il mutuo 

per una macchina, quella che lavo-
ra solo con solventi naturali. Per fortu-

na la mia è una ditta individuale e non ho 
dipendenti da pagare”. 

ALEXANDROVA MAYA PETEVA: “il 
negozio è aperto solo per alcuni gior-
ni alla settimana, garantendo così un 
servizio sia pur saltuario alla clientela. 
L’immobile è in affitto è sto cercando di 
trovare un accordo con la proprietà ma 
al momento le miei richieste non han-

no trovato riscontro. L’auspicio è che, 
quando riapriranno i teatri si riavvii l’ap-
palto con il Teatro La Fenice, uno dei 
miei principali clienti. Mancando anche 
il turismo il lavoro è calato per lo meno 
del 50% sin dallo scorso autunno. Non 
abbiamo dipendenti l’attività è gestita 
da me e da mio marito Paolo Mariotti. 
Attualmente io sono a casa in cassa in-
tegrazione”.    

ELISABETTA SAVIO: “ho chiuso il mio 
negozio già dal 9 marzo scorso, avevo 
predisposto già le ferie per finire i lavori 
di ripristino dei danni causati all’acqua 
alta del 12 novembre. A causa del-
la pressione dell’acqua il pavimento si 
è sconnesso e sono dovuti intervenire 
sia gli edili che gli elettricisti, purtroppo 
il lockdown ha bloccato tutto, in teoria 
avrei dovuto riaprire già il 16 marzo in-
vece i lavori sono terminati solo pochi 
giorni fa. L’attuale decreto mi consen-
tirrebbe la riapertura ma, in realtà, non 
credo che lo faro subito o per lo meno 
limiterò l’attività a pochi giorni alla set-
timana poichè in questo momento  il  
lavoro sarebbe davvero troppo scarso. 
Gli alberghi sono chiusi e la mia attività 
si trova in una zona legata al flusso turi-
stico più che alla popolazione residen-
te. Come pulisecco fornisco servizio di 
lavanderia oltre che a vari hotel anche a 
ristoranti e a parrucchieri, tutte attività 
che riapriranno fra molto tempo. 
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TRASPORTI 

MASSIMILIANO BRUSATO: “stiamo 
lavorando al 35% anche se la mia ditta 
si occupa di diverse tipologie di traspor-
to, nel settore alimentare per conto di 
bar, hotel e ristoranti, trasporti ospeda-
lieri, funerari e per conto di cantieri edili. 
Abbiamo 23 barche e 65 dipendenti, 
molti dei quali in cassa integrazione, 
anche se, per far lavorare un po’ tutti, 
si è scelto di fare la turnazione. Le pro-
spettive future sono incerte e tristi, non 
ci sono contributi economici importanti 
e le stesse banche, che dovrebbero fi-
nanziare le varie ditte in difficolta, non 
hanno fiducia nelle garanzie offerte dal 
Governo. Per avere dei finanziamenti è 
l’azienda stessa che li chiede a dover 
dare le garanzie richieste dalla banca”.

ANGELO DE COL: “ho 4 dipendenti, 2 
stanno lavorando mentre gi altri 2 sono 
in cassa integrazione poichè il lavoro si 
è ridotto almeno nel 50%. La ditta di cui 
sono titolare ha due barche di proprietà 
e mi occupo sia di trasporti con licen-
za trasporto merci, in particolare per 
conto del supermercato Despar, sia di 
smaltimento rifiuti speciali che di sanifi-
cazione. Per quanto riguarda quest’ulti-
ma voce in tempi normali, abbiamo l’e-
sclusiva per la sanificazione dei battelli 
dell’Actv, cosa di cui invece si occupa, 
nell’attuale situazione di emegenza, una 
ditta che ha vinto l’appalto”. Al momen-
to ho richiesto il bonus di 600 euro ma 
non altri tipi di finanziamento”.  

EMILIANO GHIRA: “stiamo lavorando 
con il 50% del personale (45 dipendenti 
in tutto per 26 barche) anche perchè, a 
parte i corrieri espressi, la nostra tipolo-
gia di trasporto è molto legata agli even-
ti che, ovviamente, sono ormai bloccati 
da tempo. I miei dipendenti sono in par-
te in ferie in parte in cassa integrazione. 
In linea di massima il lavoro è diminuito 
solo del 30% perchè in questo periodo 
di quarantena il settore dell’e.commer-
ce va molto e quindi i corrieri espressi 
hanno bisogno dei nostri servizi. Sono 
invece chiusi gli uffici ed i negozi, di 

conseguenza in questo settore il calo 
lavorativo è stato netto. 

GIOVANNI GRANDESSO: “sia-
mo fermi al 98%, stiamo dando 
risposta solo ai contratti annuali, 
per il resto siamo fermi. La ditta 
di cui sono titolare ha 15 dipen-
denti, tutti in cassa integrazione o 
in ferie. Le nostre 10 barche sono 
ormeggiate nella darsena del Tron-
chetto e sto trattando con la proprietà, 
l’Avm del Comune, per avere una rilui-
zione nel tempo del canone d’affitto 
relativo ai prossimi mesi che saran-
no sicuramente duri per tutti noi. 
La mia ditta lavora molto con le 
produzioni cinematografiche, 
ovviamente ora è tutto fermo, 
solo una troupe straniera giun-
ta a Venezia per girare un docu-
mentario sulla città durante il lock-
down ha richiesto i nostri servizi”. 

VETRO MURANO
CARLO ARCANGELI: “io e mio 
fratello Pierantonio, titolari della 
ditta che fu di mio padre Pietro, 
in questo momento non stiamo 
lavorando, anzi siamo chiusi già 
dallo scorso 12 marzo, per for-
tuna non abbiamo dipendenti al-
trimenti la situazione sarebbe anco-
ra più pesante. Ho fatto richiesta sia 
dell’erogazione del bonus di 600 euro 
che del finanziamento  bancario con 
garanzia dello Stato pari al 25% del 
fatturato. Prima del lockdawn sta-
vamo lavorando bene, fornendo 
stampi a tante fornaci sia di 
Murano che della terraferma. Il 
futuro lo vedo per così dire “im-
merso nella nebbia”, bisognerà 
capire quando e con che moda-
lità potranno riaprire le fornaci, solo 
in quel momento riuscirò a capire le 
reali prospettive future della mia ditta”.

MAURO BON: “ho chiuso già dallo 
scorso 10 marzo anche perchè già dal-
lo scorso novembre, dopo l’acqua alta, 
non lavoravo quasi più sia perchè avevo 
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perso vari macchinari e un motore, sià 
perchè non avevo più ordini da par-

te dei negozi di vetro di Venezia 
con cui collaboro abitualmente 
e che, trovandosi senza clienti, 
ovvero i turisti già a quell’epoca 
scomparsi, non acquistavano 
nuova merce, cercando di ven-

dere ciò che  avevano già in casa. 
Ho fatto richiesta del bonus di 600 

euro ma non di altri finanziamenti ban-
cari in quanto non essendo erogazioni 
a fondo perduto avrebbero comportato 
debiti che preferisco non avere. Oggi ci 
sono troppe incognite e nessuna cer-
tezza sul futuro, già mi basta dover sal-
dare le fatture pregresse, le bollette e 
le prossime scadenze fiscali che prima 
o poi arriveranno, e questo sarà sicura-
mente prima di quando inizierò a lavo-
rare con il ritmo di prima”. 

SIMONE CENEDESE: “la fornace è 
chiusa dallo scorso 12 marzo, i nostri 15 
dipendenti sono tutti in cassa integra-
zione. Avevavamo subito qualche dan-
no a causa delll’acqua alta dello scorso 
novembre ma sin da subito l’attività era 
ripresa anche se, ovviamente, in modo 
sensibilmente ridotto. Sia il negozio che 
la fornace sono di nostra proprietà per 
cui, per fortuna, non ci sono affitti da 
pagare, nonostante ciò abbiamo richie-
sto dei finanziamenti per aver maggior 
compertura economica perchè sicura-
mente, anche una volta che sarà termi-
nato il lockdown, il negozio farà fatica 
a ripartire a causa della mancanza di 
turisti, fattore che si protrarrà per chis-
sà quanto temnpo ancora. Al momento 
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tutte le commesse, nazionali ed estere 
sono bloccate, avevamo vari ordini an-
che per progetti nati in collaborazione 
con architetti e riguardanti soprattutto il 
settore dell’illuminazone. La merce da 
inviare è ancora bloccata in magazzino. 
Sarà difficile ripartire anche per quanto 
riguarda la produzione in fornace per-
chè occorerà rivedere le norme di sicu-
rezza per ottomperare a tutti gli obblighi 
dettati dal’emergenza sanitaria”. 

ANDREA DELLA VALENTINA: “sia-
mo fermi con la produzione dallo scor-
so 15 marzo e tutti i dipendenti sono in 
cassa integrazione. Per scelta abbiamo 
deciso di tenere comunque accesi in 
forni da una parte perchè non sapeva-
mo per quanto tempo sarebbe durato il 
lockdown, dall’altra perchè riaccende-
re i forni dopo lo spegnimento avrebbe 
comportato un’opera di manutenzione 
che avrebbe allungato i tempi. Purtrop-
po a causa dell’emergenza sanitaria 
abbiamo perso molti appuntamenti im-
portanti come ad esempio la Fiera del 
Mobile di Milano, ora ci sentiamo in una 
sorta di limbo perchè non sappiamo né 
quando effettivamente si potrà riaprire 
né come sarà il mondo una volta che 
avremo riaperto, è inutile infatti riparti-
re con l’attività se tutto il resto è fermo, 
questa è l’incognita principale che pesa 
sul nostro futuro e su quello del vetro di 
Murano in genere”. 

ACCOGLIENZA/ 
RISTORAZIONE

PAOLO LAZZARI: “la nostra è 
un’attività a rischio assembra-
mento visto che io e mia sorel-
la Laura gestiamo un ristorante. 
Nonostante siano attualmente 
consentite le consegne a domicilio 
abbiamo preferito non attivarci in tal 
senso anche perchè a Venezia sarebbe 
logisticamente complicato, un conto 
se il tuo era un locale che già prevede-
va il take away, un conto è inventarci di 
sana pianta un’attività di questo tipo. 
Attualmente i nostri 7 dipendenti sono 
in parte in cassa integrazione in parte 
in ferie. L’immobile è in affitto e ancora 
non ho discusso con la proprietà per 
un’eventuale riduzione del canone an-
che perchè lo ritengo equo, ho solo 
chiesto, sia per il ristorante che per il 
magazzino, di avere un po’ di tempo 
a disposizione, poi salderò il dovuto. 
Per fortuna noi non siamo un ristorante 
rivolto esclusivamente al turista abbia-
mo un’affezionata clientela locale no-
nostante ciò, una volta che riapriremo 
so già che sarà difficile applicare tutte 
le nuove norme in materia di sicurezza, 
distanziamento tra tavolo e tavolo, l’u-
so da parte del personale in cucina e in 
sala di guanti e mascherine. Ovviamen-
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nella pagina a destra,

in alto

Paolo Mariotti
Sandra Perut

sotto

vetrina del negozio 
“Sabbie e Nebbie”

di Maria Teresa Laghi



te faremo del nostro meglio per ot-
temperare a tutte le normative che 

verranno prescrite dal governo e 
questo aspettando, con fiducia, 
che tra meno di un anno tutto 
torni alla normalità”.  

PAOLO MARIOTTI: “ho chiuso 
la locanda già dai primi di marzo, 

non ho avuto danni causati dall’ac-
qua alta e dopo un periodo di fiacca il 

lavoro stava riprendendo discretamente 
bene, soprattutto intorno al periodo di 
Carnevale. Poi il lockdown ha blocca-

to tutto. A gestire l’attività siamo in 
due soci io e Debora Bortolato, la 
nostra unica dipendete è in cas-
sa integrazione. Ho fatto richie-
sta del bonus di 600 euro che è 
arrivato in tempi brevi ma non in-
tendo chiedere dei finanziamenti. 

Sono in trattativa con la proprietà 
per chiedere una riduzione dell’af-

fitto visto che i prossimi mesi saranno 
duri, il turismo estero chissà quando 
tornerà”. 

SANDRA PERUT: “la locanda è chiusa 
dallo scorso 10 marzo. Io e mia sorella 
Silvana siamo le titolari e nel momento 
di operatività a pieno regime abbiamo 
6 dipendenti che attualmente sono tutti 
in cassa integrazione. La nostra è una 
locanda di famiglia, aperta nel 1955, 
siamo proprietari anche dell’immobile 
quindi, per fortuna, non dobbiamo pa-
gare l’affitto. Ho richiesto l’erogazione 
del bonus di 600 euro e penso che, una 
volta che sarà terminato il lockdown, an-
drò in banca per chiedere informazioni 
precise riguardo un eventuale finanzia-
mento. Con le restrizioni attuali diventa 
troppo complicato anche ottenere un 
semplice appuntamento, quindi prefe-
risco attendere la riapertura prevista ai 
primi di maggio. Non sono molto ottimi-
sta per quanto riguarda il futuro, almeno 
quello prossimo, perchè non credo che 
la gente tornerà a viaggiare già a partire 
da questa estate, la ripresa per le atti-
vità come la nostra, strettamente legate 
al turismo, sarà lunga e difficile”. 

25

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
2/

20
20



La notizia tanto attesa è dunque arriva-
ta: parrucchieri, barbieri, centri estetici 
possono finalmente riaprire a partire dal 
18 maggio. E sottolineiamo a partire da 
lunedì 18 perché, lo ricordiamo, da di-
versi anni non c’è più obbligo del rispetto 
del giorno di chiusura. Gli esercizi pos-
sono quindi tenere aperto tutti i giorni 
della settimana, compresa la domenica, 
anche ampliando la fascia oraria (dalle 
7 alle 22), senza bisogno di fare alcuna 
comunicazione al Comune. 
Nel caso in cui l’operatore decida di apri-
re l’attività anche nei tradizionali giorni di 
chiusura (lunedì e domenica) dovrà ri-
cordarsi di affiggere nella vetrina del pro-
prio negozio il nuovo cartello degli orari 
in modo visibile dall’esterno anche ad 
esercizio chiuso.  
Veniamo ora al punto fondamentale, 
come dovrà essere svolta l’attività all’in-
terno degli esercizi. Quali misure anti 
contagio dovranno cioè adottare gli ope-
ratori.
Purtroppo non sarà come rialzare la sa-
racinesca dopo le ferie di agosto, que-
sto è evidente, ed è il nodo attorno a 
cui il nostro sistema e le stesse imprese 
si stanno confrontando e arrovellando 
in queste ore. Ciò premesso è eviden-
te che, in assenza ad oggi (15 maggio, 
data di chiusura del giornale) di uno spe-
cifico protocollo per il settore emerge la 
necessità di capire come prendere le de-

cisioni corrette e necessarie senza spen-
dere soldi inutilmente.
“Qui bisogna essere chiari – spiega En-
rico Vettore, responsabile Categorie 
dell’Associazione - Nonostante le innu-
merevoli sollecitazioni da parte delle as-
sociazioni di categoria, in primis quelle 
del sistema Confartiganato, il Governo 
non ha ancora stabilito, riportando per 
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ACCONCIATORI E CENTRI 
ESTETICI, PRONTI PER LA 
RIAPERTURA!
Il Governo dà finalmente il via libera alle Regioni 
per anticipare il riavvio delle attività al 18 maggio. 
Nel frattempo l’INAIL pubblica le linee guida, utili 
raccomandazioni in attesa delle prescrizioni del 
protocollo sicurezza del Governo.
__________________________________________
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iscritto, cosa deve fare in concreto il par-
rucchiere o l’estetista per essere certo di 
operare in sicurezza nel rispetto delle mi-
sure anti contagio. Il famoso “protocollo 
sicurezza” specifico per il settore, tanto 
sollecitato, non è ancora stato pubblica-
to”. 
“In questo contesto caotico e frammen-
tato - si legge nella nota dell’Associazio-
ne - il suggerimento che ci sentiamo di 
dare agli operatori è di tenersi in con-
tinuo contatto con le fonti informative 
sicure, quali la Regione Veneto tramite 

l’appuntamento quotidiano della confe-
renza stampa del Governatore Zaia (ore 
12.30 su Antenna 3, canale 13), oltre 
naturalmente all’Associazione e alla sua 
società di riferimento in ambito igienico/
sanitario Artambiente. Quest’ultima, lo 
ricordiamo, è a disposizione delle azien-
de socie per la predisposizione del pro-
tocollo sicurezza aziendale che dovrà 
essere conforme al protocollo tipo del 
governo di prossima pubblicazione (tel. 
041 528430 - mail: info@artambiente.
com).  
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a destra

Alberto Amato 
nel suo negozio

sotto

Irene Pitzalis
nella sua bottega
di barbiere



Raccomandazioni INAIL/Istituto Superiore 
della Sanità
Schema riepilogativo delle misure di 
prevenzione proposte

ORARI FLESSIBILI E TURNAZIONE

1. Utilizzare barriere separatorie fra aree e postazioni 
al fine di mitigare il rischio (in particolare per le aree 
lavaggio)

2. Individuare chiaramente le zone di passaggio, le 
zone di lavoro e le zone di attesa 

3. Prevedere una distanza minima di almeno due me-
tri tra le postazioni sia di 

    trattamento che di attesa tecnica, anche utilizzando 
postazioni alternate

4. Limitare il numero di persone presenti nel locale allo 
stretto necessario

5. Prevedere orari di lavoro flessibili e, ove possibile, 
turnazione dei dipendenti

6. Ove possibile lavorare con le porte aperte
7. Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa 

essere di utilizzo promiscuo nel locale

APPUNTAMENTI
1. Le attività avvengono esclusivamente su prenota-

zione, previo appuntamento on-line o telefonico. A 
tal fine è necessaria una buona gestione degli orari 
per evitare le sovrapposizioni di clienti per consen-
tire le operazioni di igienizzazione degli spazi, delle 
postazioni e degli strumenti di lavoro.

2. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad 
informare il cliente circa la necessità di osservare 
le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della 
barba) prima di recarsi al locale per il trattamento.

DISTANZE
1. Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di 

clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, 
disabili, etc.) è consentita la presenza di un accom-
pagnatore da concordare in fase di prenotazione

2. Limitare la permanenza dei clienti all’interno del lo-
cale esclusivamente al tempo necessario per l’ero-
gazione del servizio/trattamento. Consegnare all’in-
gresso una borsa/sacchetto individuale monouso 
per raccogliere gli effetti personali del cliente da re-
stituire al completamento del servizio

3. Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evi-
tare di maneggiare il denaro contante, privilegiando 
i pagamenti elettronici

TRATTAMENTI
1. I trattamenti di taglio e acconciatura devono neces-

sariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli.
2. È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comuni-

tà da parte del cliente come previsto dall’art. 3 del 
DPCM 26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel lo-
cale ad eccezione del tempo necessario per l’effet-
tuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura 
della barba).

3. Fornire al cliente durante il trattamento/servizio 
una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare 
asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono es-
sere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta 
utilizzati debbono essere posti e conservati in un 
contenitore con un sacco di plastica impermeabile 
poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti 
fino al momento del conferimento e/o del lavaggio

4. Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra i 
clienti presenti nel locale, utilizzando, ad esempio, 
postazioni alterne sia in zona lavaggio che nelle 
zone trattamenti

5. Privilegiare la conversazione con il cliente tramite 
lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle 
spalle del cliente in tutti i casi possibili

NEI CENTRI ESTETICI 
CON LA VISIERA
Per i centri estetici le cosiddette “misure di sistema” 
sono le stesse dei saloni di bellezza. Nello specifico, 
durante i trattamenti estetici i pannelli della cabina do-
vranno restare chiusi
1. Per la pulizia del viso, sono sconsigliati i trattamen-

ti con il vapore a meno che non vengano effettuati 
“solo in locali fisicamente separati, che devono es-
sere arieggiati al termine di ogni prestazione”

2. Se fossero presenti sono inibiti, dunque vietati, l’u-
so di sauna, bagno turco e idromassaggio.

3. Le superfici della cabina estetica vanno disinfetta-
te e pulite scrupolosamente all’uscita di ogni cliente 
con disinfettanti idroalcolici o a base di cloro e così 
le apparecchiature e gli strumenti

4. Prima di far entrare il cliente successivo bisogna 
garantire il ricambio d’aria nella cabina il più pos-
sibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure 
meccanicamente

5. L’estetista dovrà indossare oltre alla mascherina 
chirurgica anche visiere o schermi facciali.

6. Per i trattamenti al viso che producono aerosol è 
richiesta la mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola.

7. Anche il personale alla cassa (che possibilmente 
sarà protetta da separatore in plexiglass) dovrà in-
dossare la mascherina chirurgica
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“Avremmo voluto congedarci in modo 
diverso, salutando i nostri clienti e in-
vece ci siamo dovuti accontentare di 
esporre un cartello di ringraziamen-
to all’isola. Senza il Coronavirus e le 
conseguenti norme anti contagio, sa-
remmo andati avanti a lavorare ancora 
un po’, forse fino a un anno”. A dirlo 
sono Mirco e Patty che dopo 45 anni 
di apprezzata e ininterrotta attività han-
no deciso di chiudere il loro negozio di 
parrucchiere per donna a Città Giardi-
no, al Lido. Aperto nel 1975, il salone 
“Mirko e Patty” è rimasto sempre un 
punto di riferimento per tutti i residen-
ti della zona e del Lido in genere, re-
sistendo ad ogni crisi e difficoltà. Per 
Mirko Rosa e Patrizia Vianello l’accon-
ciatura e la cura dei capelli, prima che 
un lavoro sono stati una passione. Lo 

scorso 11 marzo, con l’inizio del lock-
down, è stato il loro ultimo giorno di 
lavoro e non lo sapevano. Nessuno lo 
poteva immaginare. “Una decisione 
che ci lascia l’amaro in bocca e presa 
a malincuore. Il negozio è sempre sta-
to la nostra vita – raccontano Mirko e 
Patty – e ci ha dato soddisfazioni stra-
ordinarie. Certamente anche per noi 
era vicino il momento della pensione, 
quindi la scelta di lasciare è stata det-
tata da una serie di ragioni. Comunque 
ciò che viene chiesto per riaprire per 
noi è impossibile da rispettare: avrem-
mo dovuto lavorare uno dei due a ro-
tazione, ricevere al massimo un cliente 
per volta su appuntamento, perchè il 
negozio è piccolo, non ha ampi spazi. 
Per questo abbiano deciso, con gran-
de amarezza, di chiudere”.  

CHIUDE AL LIDO 
IL PARRUCCHIERE PER SIGNORA 
“MIRCO E PATTY”
Mirco Rosa e Patrizia Vianello lasciano
dopo 45 anni di apprezzata e ininterrotta attività
__________________________________________
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Patrizia Vianello
e Mirco Rosa



Confartigianato Venezia e Confesercen-
ti Città Metropolitana stipulano l’alleanza 
della pastasciutta e risolvono così il pro-
blema della pausa pranzo. L’obiettivo è 
duplice: dare una risposta alle aziende 
artigiane del comparto casa che devono 
fornire il servizio mensa ai propri operai e 
far lavorare le aziende della ristorazione 
messe in ginocchio dalla cancellazione 
della domanda turistica.
“Con la riapertura dell’edilizia - spiega-
no Francesco Busato e Matteo Busolin, 
rispettivamente presidente e vicepresi-
dente di Confartigianato Venezia, setto-
re edile - è emerso il problema di come 
assolvere l’obbligo di garantire il pasto ai 
nostri dipendenti. Questo per il fatto che, 
giustamente, non è consentito dai proto-
colli sicurezza organizzare la pausa pran-
zo all’interno dei cantieri e che ristoranti e 
trattorie sono ancora chiusi. In questi pri-
mi giorni ci stiamo arrangiando alla meno 
peggio con chi si porta da casa il panino o 
con il cibo da asporto ma è chiaro non si 
potrà andare avanti così ancora per tan-
to”.  Ma uno spiraglio di soluzione c’è ed 
è riportato nell’ultima ordinanza regionale 
che riprendendo il decreto del governo del 
26 aprile, dà la possibilità alle aziende del-
la ristorazione di erogare il servizio mensa 
nel rispetto dei rigidi vincoli anti contagio.
“L’idea - spiega Gianni De Checchi di-
rettore di Confartigianato Venezia   - è di 
sfruttare il principio base dell’economia, 
incrociare cioè la domanda con l’offer-
ta. Per questo motivo ci siamo rivolti alla 
Confesercenti che ci ha subito fornito un 
primo elenco di ristoratori del Centro sto-
rico e isole interessati a svolgere questo 
servizio. Si tratta di un’iniziativa sinergica 
dai molteplici risvolti: da un lato si darà 
lavoro ad alcuni ristoranti e trattorie che 
tentano di riaprire al pubblico dopo il lun-
go lockdown, dall’altro si darà una rispo-
sta concreta e di qualità agli artigiani delle 
costruzioni”.

A spiegare l’operatività del servizio è 
Enrico Vettore, responsabile categorie 
dell’Associazione Artigiani di San Lio. “La 
normativa impone la redazione di uno 
specifico contratto di mensa aziendale 
che dovrà essere stipulato tra azienda e 
ristoratore. Potranno
usufruire del servizio solo gli operai i cui 
nominativi sono stati preventivamente 
indicati dal datore di lavoro nel rispet-
to dell’orario predeterminato, eventual-
mente suddiviso in turni. Chiaramente il 
ristoratore deve garantire tutte le misure 
igienico sanitarie previste nei protocolli. 
In caso poi di compresenza di addetti di 
più imprese, l’esercente deve predispor-
re sale separate anche con pareti mobili. 
Si tratta quindi di una serie di requisiti ri-
chiesti decisamente stringenti e costosi. 
La sensazione è che non saranno molti 
gli esercizi di ristorazione che avranno la 
possibilità o la convenienza di attiva-
re questo servizio”.
L’Associazione, tramite il pro-
prio Ufficio Categorie (tel. 
041 5299270 - mail: uffi-
cio.categorie@artigiani-
venezia.it) è a disposi-
zione dei ristoratori che 
si candidano a erogare 
il servizio mensa azien-
dale per la stesura del 
contratto con la singola 
azienda espressamente 
prevista dall’ordinanza re-
gionale. A questo dovranno poi 
essere allegati l’elenco dei nomi-
nativi del personale dipendente che usu-
fruirà del servizio, la planimetria dei locali 
con la disposizione dei tavoli in ottempe-
ranza alle misure anti covid e il protocollo 
sicurezza dell’esercizio comprensivo delle 
modalità adottate per lo specifico servizio 
di mensa aziendale. Il contratto con i vari 
allegati dovrà infine essere trasmesso al 
Comune di riferimento.
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L’ALLEANZA DELLA PASTASCIUTTA
Artigiani e ristoratori risolvono il problema del 
servizio mensa aziendale
__________________________________________
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Enrico Vettore
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“Un nemico senza faccia che toglie la 
libertà. Rimaniamo ad occhi aperti ad 
un metro di distanza dentro una bolla 
di sapone. Cosa ne possiamo sapere. 
Siamo tutti quanti dentro, aspettando 
di respirare”. Sono alcuni versi di “Apet-
tando di respirare”, la canzone scritta 
da Massimiliano Rasa, ex voce di Spa-
zio Zero, band specializzata nella ripro-
posta di hit degli anni’80, ed oggi leader 

di un nuovo gruppo, Cani bastardi. “Lo 
scorso dicembre abbiamo parecipato, 
vincendole, alle prime fasi di “Padova 
Rock contest”, concorso dedicato alla 
musica originale organizzato dalla Mr.X 
Promotion di Luca Norcia - spiega Mas-
similiano - Purtroppo ora è tutto fermo e 
le nuove selezioni sono bloccate a tem-
po inderterminato. Anche il nostro pri-
mo album di canzoni inedite, intitolato 
“Cani Bastardi”, che doveva già essere 
in stampa, è fermo ai box. E’ un mo-
mento di stasi, ma anche di riflessione e 
così ne ho approfittato per scrivere una 
nuova canzone, “Aspettando di respi-
rare”, che sta avendo un buon riscontro 
su Youtube”. 
“Noi tutti abbiamo bisogno di contatti 
umani - continua Rasa - di guardar-
ci negli occhi, di toccarci, non siamo 
eremiti, abbiamo l’esigenza di stare 
insieme anche fisicamente, non solo 
grazie ad un supporto virtuale, ad un 
telefono o ad un computer. Questa 
epidemia non ci ha tolto solo la libertà 
di movimento, ci ha reso tutti più soli, 
più incisuri, più spaventati. Ma la mia, 
fondamentalmente, non è una canzone 
negativa, anche se parla anche di per-
sone che muoiono sole in un ospizio, di 
persone sole durante il proprio funera-
le. Ora siamo tutti fermi in una bolla di 
sapone, ma stiamo già aspettando di 
tornare a respirare”. 

UNA CANZONE 
CONTRO LA SOLITUDINE 
DA COVID-19
“Aspettando di respirare”, riflessione 
e messaggio di speranza del nostro associato 
Massimiliano Rasa
__________________________________________
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La tradizione è salva e il merito è tutto dei fioristi ar-
tigiani aderenti a Confartigianato Venezia. Un gesto 
romantico al tempo del Coronavirus, che parla d’a-
more per la Città e rispetto della tradizione; i fioristi 
decoratori della Confartigianato di San Lio, il 25 aprile 
hanno deciso di non far mancare i bòcoli nelle case 
dei veneziani che ne hanno fatto richiesta. Di più, la 
consegna a domicilio, procedura attuabile nel pieno 
rispetto dei vincoli imposti dal lockdown, per l’occa-
sione è stata fatta gratuitamente. “E’ stato un modo 
di stare vicini ai nostri clienti e di tenere viva questa 
secolare tradizione anche in un momento come que-
sto – spiega Andrea Dabalà, titolare della Fioreria Al 
Bòcolo e presidente di categoria alla Confartigianato 
- L’idea ci è venuta spontaneamente, perché la tra-
dizione è la nostra storia, e la storia è un legante im-
portantissimo per la collettività. Venezia ha superato 
tante difficoltà, e questa drammatica situazione non 
può cancellare un gesto la cui origine parte dalla sto-
ria della Serenissima”. Com’era facilmente immagina-
bile i 4.000 bòcoli prenotati nei giorni precedenti alla 
festa sono andati tutti consegnati; purtroppo le ulte-
riori 2.000 richieste pervenute lo stesso giorno non 
è stato possibile soddisfarle semplicemente perché 

non c’erano più rose ordinabili tramite i grossisti. Un 
gesto, questo dei decoratori con fiori della Confarti-
gianato, che fa capire quanto l’essere artigiani voglia 
dire amare la propria città ed essere al servizio dei 
cittadini, anche per una categoria che, un po’ come 
tante altre negli anni, s’è sempre più assottigliata. 
Oggi, infatti, a Venezia Centro Storico sopravvivono 
solo 9 fioristi decoratori, ma non è stato sempre così; 
nel 1992 infatti erano ben 27, diventati 13 nel 2002, 
10 nel 2018 fino agli attuali 9. 
“La categoria dei fioristi artigiani - analizza Enrico 
Vettore responsabile Categorie Artigiane - è una di 
quelle che fonda la sua sopravvivenza sulla cosid-
detta “domanda consolidata” che si manifesta per 
definizione in pochi appuntamenti dell’anno con 
ricorrenza ciclica come la festa della donna, San 
Marco e la festa della mamma. Poche date quindi 
tengono in piedi i bilanci di queste micro aziende dal 
momento che l’80% dei ricavi sono concentrati in 
queste giornate con margini che si sono progressi-
vamente ridotti nel corso degli ultimi 20 anni di oltre 
il 40% a causa del calo dei residenti e dell’abusi-
vismo itinerante. Ma almeno quest’anno gli abusivi 
non si sono visti”.

BÒCOLO A CASA DEI VENEZIANI. 
LA TRADIZIONE È SALVA
I  fioristi decoratori della Confartigianato
hanno consegnato gratuitamente 4.000 bòcoli
__________________________________________



Contattali per tempo e prenotati il tuo bocòlo:
 
Arnoldo Fiori di Arnolfo Massimo, 
San Polo 547  - tel. 041 8472036
 
Fioreria di Sergio Biasissi, 
San Marco 3691 - tel. 041 5228583
 
Fioreria Al Boccolo di Dabalà Alessandro,
Cannaregio 1882  - tel. 041 718077
 
Fioreria Al Bocolo di Dabalà Andrea, 
Cannaregio 5333  - tel. 041 5227595
 
Fioreria Fenso Paolo, 
via Tiro 3/A Lido - tel. 041 5260925
 
Il Girasole s.a.s. di Seno Samuele, 
Cannaregio 4796  - tel. 041 5203965
 
Fioreria A. Baldan di Pontini Vania, 
Castello 3402  - tel. 041 5229606

Il Bòcolo ti
arriva a casa!!

Non rompiamo le tradizioni!
Il 25 Aprile, giorno di San Marco,

CATEGORIA DECORATORI CON FIORI

A portartelo, nel pieno rispetto delle misure di
sicurezza, saranno i fioristi di Confartigianato Venezia



[...] 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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100% 9:30

2020

CAAF 8:30

CONFARTIGIANATO 8:30

730 UNICO IMU/TASI 2020 8:32

pensionati e dipendenti 8:30

centro di assistenza �scale
aperto a tutti i cittadini 8:32

8:31

: Venezia  -  Castello, San Lio 5653/4
tel. 041 5299217  -        041 5299292

Cavallino-Treporti
via Fausta 69/a
tel. 041 5300837

Lido
via S. Gallo 43
tel. 041 5299280

Murano
Campo San Bernardo 1
tel. 041 5299281

Burano
via San Mauro 58
tel. 041 5300837

Pellestrina
San Pietro in Volta 110/b
tel. 041 5299280 
      041 5273057

www.caafvenezia.it 8:33


