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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

NUOVA VITA PER I GIARDINI REALI

ECOBONUS 110 PER CENTO, LE BANCHE DEVONO SCENDERE IN CAMPO!

BONUS SANIFICAZIONE 60% MA SOLO TRAMITE AZIENDE QUALIFICATE
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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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Ci sono dei momenti in cui ripenso al Titanic. 
Al salone da ballo più bello e lussuoso che ab-
bia solcato i mari, stracolmo di ospiti che an-
cora ballavano ignari quando la nave, colpita 
da un gigantesco iceberg nel Nord Atlantico in 
una notte del 1912, affondò portandosi giù con 
lei 1500 persone. La musica dell’orchestra an-
dava quando la nave era già inclinata di un bel 
po’, ma qui le notizie sono contraddittorie, in 
parte romanzate, e gli ospiti in marsina e pail-
lettes ancora danzavano, facendo scintillare nel 
salone poco meno di 300 mila dollari di gioielli 
con attaccate le relative signore. Penso al Tita-
nic quando rifletto su questi momenti del dopo 
Covid. Ci penso perché stiamo vivendo un po’ 
tutti il gran ballo dell’estate assolata, degli spritz 
liberatori e delle uscite fuori casa o fuori porta 
senza mascherina. La nostra pelle si sta colo-
rando e le endorfine fanno un lavoro miracoloso. 
Siamo perfino felici, come una volta, non abbia-
mo dimenticato il tunnel oscuro che abbiamo ol-
trepassato da poco, ma stiamo anestetizzando 
lentamente il dolore che ci ha creato. Il sole, le 
giornate lunghe, il verde, i fiori, tutto ci aiuta in 
una grande catarsi sociale che ha anche risvolti 
economici. Ma attenzione: la nave è inclinata. In-
clinatissima. Siamo noi che non lo vediamo. Qui 
ci sono attività chiuse completamente. Altre che 
sono aperte quasi per una reazione nervosa, 
per non morire di inedia, ma dovrebbero restare 
chiuse se seguissero la ragione. Ci sono attività 
che incassano il 70/75 per cento in meno degli 
anni scorsi. Non vediamo l’iceberg, e non vo-
glio io essere la Cassandra di questa situazione 
e chiamarla nera, come si dice dalle nostre parti. 
Però ne sento il rumore, ne avverto l’odore, ne 
sento il freddo. L’iceberg ci verrà addosso e sarà 
un colpo gigantesco. Succederà tra un paio di 
mesi, con i primi freddi e le prime acque alte. 
Con la fine dell’estate e con i primi pagamen-
ti rimandati che arriveranno al pettine. Sarebbe 
assurdo non aspettarci questo e irrispettoso per 
le nostre intelligenze. Non dobbiamo continuare 

a ballare ignari e inebriati dall’orchestra dell’e-
state. Dobbiamo preparare le scialuppe da subi-
to. Dobbiamo predisporre i prestiti in banca chi 
può, prevedendo una crisi di liquidità, dobbiamo 
lavorare su altri mercati da subito, dobbiamo 
pensare ad altri prodotti più smart se possiamo. 
Dobbiamo fare di tutto per resistere, perché in 
questo 2020 la parola d’ordine sarà questa: re-
sistere. E poi, in primavera, attaccare. Con entu-
siasmo, con nuovi prodotti, nuove vetrine. Nuovi 
ospiti e un nuovo volto di Venezia. I Governi se-
condo me hanno fatto molto per questa prima 
fase, soprattutto un Governo come quello italia-
no che è partito con il debito pubblico più alto di 
tutti. Avrei voluto vedere all’opera più di qualche 
scienziato “fai da te”, di quelli che oggi si tolgono 
la mascherina tanto per andare sui giornali, cosa 
avrebbero fatto di meglio!? Adesso però manca 
l’ultimo passo. Il più difficile. Mettere i soldi nelle 
tasche delle imprese e della gente. Se non lo 
faremo tutto sarà stato inutile. Perché le imprese 
e la gente pesteranno acqua nel mortaio, nessu-
no comprerà e nessuno produrrà. Forse questo 
farà ritornare in auge la parola “inflazione”, ma 
ci penseremo dopo a come controllarla, infondo 
su questo negli anno ‘80 e ‘90 siamo diventa-
ti esperti. E a chi amministrerà la città dopo le 
elezioni di settembre dovremo chiedere di gui-
dare questo nuovo necessario entusiasmo con 
fatti concreti. Di pensare a una grande azione 
concentrica che metta in evidenza le produzioni 
di qualità della nostra città e che richiami turisti 
di qualità, molti meno, prenotati e più interessati 
e interessanti. Penso che oggi, in questi giorni, 
dobbiamo tutti fare una carica di positività per-
ché ne avremo bisogno per non gettare le chiavi 
dei negozi, o delle fornaci o dei laboratori in ca-
nale tra qualche mese. Dovremo tutti guardare 
avanti, con la testa alta e la schiena dritta. E do-
vrà prevalere l’ottimismo e la voglia di farcela!

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

TITANIC 
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Un’isola verde di 5.000 metri quadrati 
a due passi da Piazza San Marco, con 
deliziosa serra-caffè gestita da Illy. Lo 
scorso 17 dicembre sono stati inau-
gurati i nuovi Giardini Reali dopo un 
complesso lavoro di restauro promosso 
e realizzato da  Venice Gardens Foun-
dation, fondazione presieduta da Adele 
Re Rebaudengo, e sostenuto in qualità 

di main partner da Assicurazioni Gene-
rali. Ad occuparsi di questo importante 
recupero gli architetti Paolo Pejrone, per 
il giardino e Alberto Torsello, per la parte 
architettonica. Un percorso iniziato nel 
dicembre 2014 quando, per contrasta-
re il progressivo decadimento del sito 
di notevole rilevanza storica e paesag-
gistica, l’Agenzia del Demanio e la città 

NUOVA VITA
PER I GIARDINI REALI
L’art bonus riconsegna alla città l’area verde
a ridosso di Piazza San Marco
__________________________________________
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la bellezza naturale dei 
Giardini Reali a San Marco



di Venezia  hanno concesso a  Venice 
Gardens Foundation il Compendio Mo-
numentale dei Giardini Reali affinché ne 
curasse il restauro e la conservazione 
nel tempo. Ad agevolare il ripristino di 
quest’area verde a ridosso della Piazza 
anche un nuovo strumento fiscale: l’Art 
Bonus (detrazioni fiscali fino al 65% per 
imprese che investono nella salvaguar-
dia del patrimonio storico e paesaggi-
stico italiano), grazie al quale sono stati 
recuperati i capitali necessari all’impor-
tante opera di restauro e di riconsegna 
alla città del più bistrattato giardino di 
Venezia. Per troppi anni infatti i Giardini 
Reali hanno vissuto nell’abbandono fino 
a trasformarsi in uno spazio di risulta.
Chiamati storicamente  giardinetti  dai 
pochi residenti, i Giardini Reali sono 
oggi una vera oasi per grandi e piccini. 
Si contano oltre  350 specie bulbacee 
per un totale di 3.150 pezzi, 22 nuo-
vi alberi ad alto fusto  inclusi alberi da 

frutto in vasi di Impruneta dal diametro 
importante (melograni, aranci, nespo-
li, fichi, giuggioli) e, fra gli altri, odoro-
si cespugli di mirto nelle aiuole a raso. 
Sette sono gli alberi in cura e 19 quelli 
pre-esistenti rimossi perché incurabili o 
morti. Piatto forte, già fiorito ad aprile, è 
il grande glicine giapponese (una specie 
odorosissima e coriacea: come tutte le 
nuove piante introdotte, vive senza irri-
gazione anche nei mesi estivi).
Riaperte finalmente anche le 18 toilet-
tes pubbliche annesse ai Giardini Reali. 
Questa nuova risorsa pubblica – chiusa 
solo i giorni più critici come il Martedì 
Grasso ed il Redentore – si arricchisce 
anche del restauro della serra princi-
pale che diventa un luogo di cultura, 
arredato tra gli altri dai tavoli della ne-
onata firma di design (Albinac) ideata 
da artisti del calibro di Jimmie Durham 
e Maria Teresa Alves, sua partner nel-
la vita e nel lavoro. Il riaperto Padiglio-
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ne del Caffè ospita un Illy Caffè aperto 
tutti i giorni fino alle 20 dove degusta-
re un menù salato e dolce oltre che la 
selezione di punta (espressa, infusa e 
fredda) della coffee house triestina tra 
cui, in esclusiva per Venezia, la miscela 
India. Al banco costa 1.60 euro. Il giar-
dino è un’isola essendo circondato dal 
Bacino di San Marco e dal vecchio rio 
della Luna ma è ora di nuovo collegato 
al salotto buono della città grazie al suo 
originario ponte levatoio restaurato. 
La storia dei Giardini è lunga e travaglia-
ta. Li creò Napoleone nel 1806 come 

verde privato per gli abitanti del Palazzo 
della Corona, cioè le Procuratie Nuove: 
una passeggiata-scrigno per ammirare, 
non visti, la Laguna. Saranno realizzati 
nella loro estensione attuale dagli Au-
striaci nel 1817 sui granai della Serenis-
sima e verranno isolati nell’acqua de-
molendo i ponti di accesso ma anche 
costruendo il Padiglione del Caffè. Se 
l’imperatrice Sissi li chiuse al pubblico 
nel 1862, i Savoia li riaprono nel 1867; 
nel 1920 la Corona italiana li cede al De-
manio, da cui Venice Gardens Founda-
tion li prende in concessione nel 2014. 
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Il 28 maggio scorso è stato approva-
to in Consiglio dei Ministri il cosiddetto 
“decreto pelle”, che sancisce le nuo-
ve disposizioni in materia di utilizzo dei 
termini cuoio, “pelle” e “pelliccia” nella 
produzione conciaria. L’approvazione 
è avvenuta giovedì 28 maggio 2020, 
e sancisce la conclusione di un lungo 
e costante lavoro di sensibilizzazione 
svolto da UNIC, “che ne ha promos-
so sin dall’origine l’iter legislativo”. La 
nuova legge sostituirà finalmente la or-
mai vetusta legge del 1966.
Una revisione arrivata, quindi, dopo 
54 anni di attesa. Tra le altre misure, 
oltre a una definizione dei termini “pel-
le” e “cuoio” più corretta e in linea con 
la normativa comunitaria viene ripor-

tato l’espresso divieto dell’uso delle 
parole “pelle” e “cuoio”, anche come 
prefissi o suffissi, per identificare mate-
riali non derivati da spoglie di animali, 
come oggi avviene con i non ortodos-
si termini “ecopelle”, “vegan leather” 
e simili utilizzati per indicare materiali 
sintetici. Confartigianato Imprese, che 
ha seguito l’intero iter legislativo, si era 
espressa positivamente nei confronti 
dell’introduzione della nuova disciplina 
trovando, nell’approvazione del decre-
to, ampiamente soddisfatte tutte le ri-
chieste della categoria.
In una nota del Consiglio dei Ministri si 
specifica che “il decreto contiene dispo-
sizioni che riguardano esclusivamente i 
requisiti essenziali di composizione che 
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NO A “ECOPELLE”
E “VEGAN LEATHER”
PER I MATERIALI SINTETICI
Arriva la storica approvazione del decreto 
che tutela i termini “cuoio” e “pelle”
__________________________________________
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i prodotti e i manufatti con essi fabbri-
cati devono soddisfare per poter es-
sere immessi sul mercato. L’obiettivo 
è quello di avere una chiara e univoca 
indicazione dei materiali utilizzati e di eli-
minare potenziali ostacoli al buon fun-
zionamento del mercato”.
Approvato su proposta del Ministro 
dello Sviluppo Economico, Stefano Pa-
tuanelli, il decreto pelle sottolinea come 
“l’attività di accertamento delle eventua-

li violazioni sarà svolta dalle Camere di 
Commercio, dall’Agenzia delle Dogane, 
dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia
Giudiziaria, mentre il Ministero dello 
Sviluppo Economico curerà l’attività di 
monitoraggio e coordinamento delle di-
sposizioni. Tra le condotte che saranno 
punite sono ricomprese la mancanza di 
etichetta o contrassegno e l’utilizzo di 
etichetta o contrassegno non conforme 
ai requisiti richiesti”.
Sulla questione interviene anche An-
tonio Moressa, presidente settore 
Cuoio/Calzature di Confartigianato 
Venezia: “era ora si facesse un po’ di 
chiarezza su questo settore, mi au-
guro che il cosiddetto “decreto pelle” 
consenta una maggiore trasparenza 
sulle diverse tipologie di prodotti in 
vendita. Spesso il consumatore si è 
trovato di fronte ad informazioni piut-
tosto fuorvianti. In tal senso, non ci 
si dovrebbe limitare ad una semplice 
etichettatura dei capi, sarebbe neces-
sario infatti avviare, in parallelo, una 
campagna informativa capillare, sem-
plice e chiara, rivolta ai consumatori. 
E’ fondamentale, infatti,  diversificare i 
vari prodotti come ad esempio il cuo-
io rigenerato ricavato da resti di cuo-
io macinati ed amalgamati a collante, 
ben diverso, quindi, dal cuoio puro”. 
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Valutazioni sostanzialmente positive 
quelle di Confartigianato Imprese Ve-
nezia per il credito d’imposta sugli in-
terventi di efficientamento energetico.
Ristrutturare casa a costo zero è pos-
sibile grazie all’ecobonus. La misura 
piace all’Associazione degli Artigiani 
di San Lio perché rappresenta un’oc-
casione ghiotta sia per i privati, sia per 

ridare fiato alle 600 aziende della Ve-
nezia insulare operanti nella filiera del 
comparto casa, provate dallo stop do-
vuto all’emergenza Covid-19. 
Come funziona? L’ecobonus del decre-
to “Rilancio”, recentemente pubblicato, 
aumenta al 110% il credito di imposta 
per le spese sostenute tra il 1° luglio 
2020 e il 31 dicembre 2021 per i lavori 
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ECOBONUS 110 PER CENTO,
LE BANCHE DEVONO SCENDERE 
IN CAMPO!
Confartigianato Venezia spiega con i numeri a 
quali condizioni l’incentivo potrebbe funzionare
__________________________________________
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volti a incrementare l’efficienza energe-
tica degli edifici: installazione di caldaie, 
porte, infissi e impianti che migliorano 
la classe energetica della propria abi-
tazione. In attesa dei necessari decreti 
e circolari che renderanno attuativo il 
provvedimento l’Associazione intrave-
de però una criticità che rischia di far 
perdere sprint allo strumento: il cap-
potto termico, il piatto forte del bonus, 
l’intervento che economicamente inci-
de di più, resterebbe escluso da quelli 
agevolabili dato che si tratta di un lavo-
ro non consentito su tutto il patrimonio 
abitativo cittadino. 
Su questo fronte - spiega Gianni De 
Checchi, direttore di  Confartigianato 
Venezia - abbiamo proposto un inter-
pello assieme alle altre Associazioni 
artigiane delle città d’arte all’Agenzia 
delle Entrate per ottenere un’interpre-
tazione autentica che non penalizzi i 
centri storici italiani. Per queste realtà 
urbane, che rappresentano la storia del 

nostro Paese, deve essere consenti-
ta una deroga al raggiungimento delle 
“prescrizioni energetiche” se queste 
implicano per forza di cose un’altera-
zione sostanziale del carattere o dell’a-
spetto degli immobili. È una questione 
che va assolutamente risolta perché il 
divieto si applica non solo ai 3.000 edi-
fici storici vincolati, ma all’intero com-
plesso dei 20.000 fabbricati della Ve-
nezia insulare, tutti soggetti a vincolo 
ambientale”.
Indipendentemente dall’evolversi del-
la questione cappotto, almeno in linea 
teorica, l’intervento non ha precedenti, 
dato che potrebbe dare la possibilità 
di fare lavori anche a chi non ha soldi 
o non ha la possibilità di accedere al 
credito bancario. Sarà da capire come 
si azionerà il mercato tra i diversi attori 
dell’operazione, ma in prima battuta il 
bonus potrebbe rivelarsi un volano per 
imprese del settore del comparto casa 
oggi in gravissima sofferenza. 
Il meccanismo del bonus fiscale 110% 
prevede  detrazioni per specifici lavori 
di efficientamento energetico e tutela 
ambientale  pari al  110%  per le opere 
e gli impianti di ristrutturazione immo-
biliare su case e condomini. I lavori an-
dranno realizzati, come detto, tra il 1° 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per 
questi interventi, in alternativa alla de-
trazione  spalmata in 5 rate annuali, il 
cittadino può optare per un contribu-
to sotto forma di sconto in fattura da 
parte dell’impresa artigiana, che, a sua 
volta, potrà recuperarlo come credito di 
imposta, cedibile a altri soggetti, com-
prese le banche. 
“Ammettiamo - spiega il responsabile 
delle Categorie di Confartigianato Ve-
nezia, Enrico Vettore - di chiedere ad 
una impresa edile di realizzare un in-
tervento sull’involucro esterno dell’edi-
ficio che potrebbe essere un intonaco 
in grado di apportare un beneficio ter-
mico alla nostra abitazione dato che, 
come abbiamo visto “il cappotto” non 
si può fare. L’impresa edile ci fa un 
preventivo di 30.000 euro. Decidiamo 
poi di sostituire la vecchia caldaia con 
una di nuova generazione più efficien-
te: preventivo 10.000 euro. Spesa to-
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tale 40.000 euro, 30.000 per la parte 
edile e 10.000 per quella impiantistica. 
In questo caso il superbonus, 10% 
della spesa, è pari a 4.000 euro. Arri-
viamo, quindi, ad un cumulo fiscale fi-
nale di 44.000 euro, equivalente ad un 
risparmio di imposta da suddividere in 
5 anni. Quindi, se il lavoro si concludes-
se entro il 2020, il nostro beneficio dal 
2021 al 2025 sarebbe di 8.800 euro 
per anno. In pratica al momento della 
dichiarazione dei redditi se dovessimo 
pagare 10.000 euro di imposte, da 
questa cifra andrebbe detratto il credito 
di 8.800 euro, con un esborso quindi di 
soli 1.200 euro”.
Il committente, in alternativa, può ri-
nunciare al credito d’imposta e chiede-
re alle imprese esecutrici di accollarsi 
lo sconto in fattura che però verosimil-
mente non accetteranno, dato che in 
questo modo verrebbe loro azzerata 
la già scarsa liquidità. Ma esiste anche 
una terza possibilità che potrebbe ac-
contentare tutti: committenti e imprese. 
Il cliente può decidere cioè di cedere 
tale credito all’impresa che, a sua vol-
ta, per salvaguardare la propria liquidi-
tà, potrà cederlo alla banca. E anche la 
banca avrebbe la sua convenienza.
“Proseguendo con l’esempio prece-
dente - prosegue la nota dell’Associa-
zione Artigiani di San Lio - a fronte di 
una convenzione l’impresa presenta 
alla banca la propria certificazione del 
credito.  Sarà quindi l’istituto di credi-
to ad anticipare la somma di 40.000 
euro in cambio del credito di imposta 
di 44.000 euro che incassa nella misu-
ra del 20% all’anno nei 5 esercizi suc-
cessivi. La banca, a differenza dell’im-
presa artigiana, non avrà problemi di 
capienza e potrà quindi agevolmente 
compensare tali crediti con le proprie 
imposte. Per quest’ultima inoltre l’o-
perazione è decisamente conveniente 
rispetto ad un pari investimento in titoli 
di stato. La banca, infatti, incassando 
questi crediti di imposta ha una resa 
finanziaria pari ad un tasso del 3,26% 
annuo; quasi il triplo rispetto ad un 
medesimo investimento in titoli di stato 
del tesoro.
“Ma senza un ruolo attivo delle ban-

che e degli atri intermediari – conclu-
de il direttore De Checchi - gli oneri 
del provvedimento sarebbero scaricati 
sulle imprese e questo determinerebbe 
il sicuro fallimento del provvedimento”.
Nel Centro storico le aziende che ope-
rano nel settore edile e impiantistico 
rappresentano una percentuale impor-
tante del Pil locale. Per questo - chiude 
Andrea Bertoldini, presidente di  Con-
fartigianato Venezia - “solleciteremo le 
banche perché mettano a disposizione 
modelli praticabili rendendo possibili 
finanziamenti a famiglie e imprese che 
stanno vivendo, specie a Venezia, una 
crisi finanziaria pesantissima. Serve 
fissare al più presto in maniera certa e 
trasparente le “regole d’ingaggio”, tra-
mite specifiche convenzioni, affinché le 
condizioni di ricorso al sistema del cre-
dito siano davvero competitive rispetto 
al meccanismo della cessione del cre-
dito di imposta ad altri soggetti”.
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La casa dove vive è un rimorchiatore, 
una dimora galleggiante chiamata Im-
petus ormeggiata all’approdo dell’isola 
della Certosa. L’arredamento dell’im-
barcazione, acquistata due anni fa per 
trasformarla in casa, è di sapore retrò, 
caldo ed accogliente con le pareti ri-
vestite di carta da parati. Sul ponte 
di coperta sono esposte molte opere 
d’arte realizzate con i materiali più di-
versi. Parliamo della casa di Paolo Be-
raldo, l’artigiano/artista nato a Mestre 
il 10 settembre 1962 che due anni fa 
scelse di trasferirsi a Venezia per vi-
vere a bordo del rimorchiatore, dove 
condivide con la moglie Luisa De Bin 
la passione per l’arte e l’artigianato. 
Paolo di professione è meccanico e ri-

para motori e scafi di barche nella sua 
officina di Murano in Fondamenta Radi 
ma, nel tempo libero, realizza sculture 
raccogliendo materiale di scarto dalle 
acque della laguna, residui di fornace, 
dalle murrine ai pezzi di ferro, materiali 
che poi, sotto le sue mani sapienti e 
ricche d’inventiva, rivivono sotto forme 
umane, volti che riflettono i sentimenti 
più diversi.  
Paolo Beraldo ha dimostrato fin da 
ragazzo l’abilità nel disegno e nel mo-
dellismo. Anche se consigliato dai pro-
fessori di continuare gli studi ad un li-
ceo artistico, ha preferito frequentare 
una scuola professionale per diventare 
meccanico riparatore. Professione, di 
meccanico, che ha sempre svolto, ri-

PAOLO BERALDO,
UN MECCANICO-SCULTURE
E IL SUO RIMORCHIATORE
Sculture nate da materiale di scarto e residui di 
fornace, dalle murrine ai pezzi di ferro
__________________________________________
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Paolo Beraldo
artigiano e artista





parando automobili, moto, biciclette ed 
infine barche nell’isola di Murano. Nel 
2009 Beraldo ha scelto di compiere un 
passo importante, dedicandosi anche 
all’arte. Alla sua arte, fatta di assem-
blaggi. Porta sempre con sé carta e 
penna per disegnare qualsiasi cosa gli 
passi per la mente. Disegni e schizzi 
che un giorno diventeranno un qua-
dro o una scultura. Murano e la laguna 
che circonda l’isola, i cantieri navali e la 
meccanica, la solitudine che a volte rie-
sce a trovare, sono elementi significativi 

per la sua formazione. Unendo tra loro, 
attraverso la saldatura, rottami ferrosi 
ma anche vetro, alluminio, plastica, re-
alizza sculture dove il tema principale è 
l’uomo. Un uomo del futuro. Succube 
della propria evoluzione. “Ogni volta 
che si smantella una barca si produco-
no diversi chili di materiale da smaltire 
che io subito penso di riutilizzare nella 
mia arte – afferma Beraldo - Ogni pez-
zo ha una sua vita e una sua forma e 
una sua espressione che vuole tornare 
alla luce”. 
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qui sopra, dall’alto

il rimorchiatore Impetus

una scultura
di Paolo Beraldo
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Costruire una nuova barca o riportare 
a nuova vita un vecchio scafo è un pia-
cere che va condiviso con tutti coloro 
che amano il mare. E così è stato per 
la barca in legno con motore elettrico 
varata sabato 30 maggio nel cantiere “Il 
Barcarizzo” di Maurizio Agabitini, dove 
collabora il maestro d’ascia Giovanni 
Da Ponte. A bagnare con il prosecco 
la carena, prima della messa in acqua, 
è stata Elena Magro, direttrice di Asso-
nautica veneziana.
Dopo l’acqua alta eccezionale del-
lo scorso 12 novembre e l’emergen-
za Coronavirus, la nautica tradizionale 
veneziana festeggia il lento ritorno alla 
normalità e alla produttività con un’im-
barcazione completamente in legno 
dotata di un motore elettrico che rispet-
ta l’ecosistema fragile di Venezia.
“Per me questo varo ha soprattutto un 
valore simbolico poiché si colloca in un 
momento temporale in cui tutti ci chie-
diamo quale sarà il futuro per Venezia 
e quali sono gli strumenti che noi citta-
dini abbiamo per ridare una nuova vita 

all’economia locale. Questa pandemia 
ci ha messi di fronte all’evidenza che 
Venezia non può vivere di solo turismo. 
Noi artigiani abbiamo tanto da dare a 
questa città che è la patria delle arti e 
dei mestieri”, spiega il maestro d’ascia 
Giovanni Da Ponte, 35 anni da 15 anni 
costruttore di barche. “La forma classi-
ca di una tipica barca tradizionale vene-
ziana realizzata in legno, il materiale più 
ecologico che la natura ci ha fornito, si 
sposa perfettamente con l’innovazione 
di un motore elettrico che rispetta l’e-
cosistema lagunare. Non sarebbe stata 
la stessa cosa se, a questo motore, si 
fosse abbinato uno scafo in vetroresi-
na - aggiunge Da Ponte - Auspico per 
Venezia che il Coronovirus, ed il conse-
guente lockdown, possano trasformarsi 
in un’opportunità per una ripartenza più 
ecologica che valorizzi le diverse ma-
estranze artigiane della città liberando 
Venezia dal “cappio” della monocultura 
turistica”. Sulla topetta è stato installato 
un motore fuoribordo elettrico della Mi-
tek. L’autonomia dipende naturalmente 

UNA BARCA IN LEGNO
A EMISSIONI ZERO
La fine del lockdown della nautica a Venezia 
prende la forma della topetta tradizionale,
ma in versione elettrica de “Il Barcarizzo”
__________________________________________
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la barca in legno restaurata e 
dotata di motore elettrico nel 
cantiere “Il Barcarizzo”



dalla scelta delle batterie. Ma ipotizzan-
do una capacità di 12 kWh si pensa di 
poter avvicinare alle otto ore con veloci-
tà contenuta. 
“Si tratta di un momento importante 
per il rilancio della cantieristica vene-
ziana dopo il fermo Covid-19. Questa 
sarà la seconda topetta a raggiungere 
la Svizzera, a commissionarla è stato 
il  cantiere Dock29 che si è impegnato 
a promuovere le tradizionali  barche in 
legno di Venezia nel mercato svizzero”, 
conclude Da Ponte. “L’azienda svizze-
ra che vende barche classiche in le-
gno non ha maestranze che realizzino 
in loco questo genere d’imbarcazioni, 
e, nella ricerca di un partner adatto, è 
rimasta colpita dal nostro lavoro sce-
gliendo quindi di appoggiarsi al nostro 
cantiere - aggiunge Maurizio Agabitini, 
titolare del cantiere “Il Barcarizzo” – Lo 
scorso dicembre alcuni rappresentanti 
dell’azienda Svizzera, dopo aver visita-
to il cantiere muranese, hanno deciso 
di acquistare una prima topetta che, 
come avverrà presto per questa nova 
barca, è stata inviata ‘Oltre Alpe con un 
rimorchio trainato da un’autovettura. 
Dock29 ci ha inoltre commissionato la 
costruzione tre barche, una linea di im-
barcazioni da fiume da loro disegnate. 
Insomma i nostri vicini negli ultimi anni 
stanno riscoprendo l’interesse per l’arti-
gianato e lo stile elegante e classico dei 
cantieri veneziani”.
In occasione del varo, evento promos-
so in collaborazione con Assonautica 
Venezia, è stato anche annunciato l’in-

carico ufficiale, da parte del  Comitato 
promotore della E-Regata di affidare al 
maestro Da Ponte la costruzione di una 
barca in legno motorizzata elettrica per 
offrire servizi a persone con disabilità.
“La cantieristica per Confartigianato 
Venezia rappresenta una delle risposte 
sul futuro di Venezia. Sembra impossi-
bile infatti che Venezia non si sia ancora 
ritagliata uno spazio importante nella 
cantieristica in Italia - spiega Giampaolo 
Toso, dell’ufficio Categoria di Confarti-
gianato Venezia - Eppure molte sono le 
realtà rappresentate anche dalla nostra 
Associazione, non solamente aziende 
attive nella cantieristica tradizionale, 
ma anche nella cantieristica di servizio, 
realtà che però soffrono la mancanza 
di una rete infrastrutturale che faciliti e 
promuova le tante eccellenze in ambito 
navale attive a Venezia. Queste aziende 
potrebbero diventare una attrattiva sia 
in termini occupazionali che di prestigio 
per la città stessa”.
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Elena Magro, direttrice di 
Assonautica Veneziana,

vara la nuova barca

qui sotto, sinistra

Giampaolo Toso,
Giovanni Da Ponte

e Maurizio Agabitini
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Il Panificio Volpe apre negli anni ‘50 tra 
le calli del Ghetto Ebraico più antico 
d’Europa, il Ghetto di Venezia. Il picco-
lo panificio a conduzione familiare, da 
anni sforna prodotti kosher di qualità 
ed è l’unico panificio kosher di Vene-
zia. Sia il pane che i dolci sono prepa-
rati rigorosamente senza grassi animali 
e senza latte. “Non usiamo il latte ed i 
suoi derivati perchè, secondo la religio-
ne ebraica, le proteine del latte e quelle 
della carne non possono contaminarsi 
a vicenda e, visto che noi vendiamo 
anche salami kosher, di conseguenza 
non utilizziamo il latte per confezionare 
i nostri prodotti da forno, pane e dolci”, 
spiega Giuseppina Abrignani, titolare 

con il marito Davide Volpe e coadiuvata 
nel lavoro da sei dipendenti. 
Il panificio Volpe (calle del Ghetto Vec-
chio, Cannaregio 1143), è stato aper-
to 60 anni fa da Giovanni Volpe, padre 
di Davide e, come accennato è l’unico 
panificio di Venezia ad essere certificato 
kosher. Sotto la supervisione del rabbi-
no della comunità ebraica ogni giorno il 
panificio sforna deliziosi dolci della tra-
dizione ebraica: mandorle, morbide im-
pade, azzime dolci al profumo di anice, 
zuccherini. Anche il pane è ovviamente 
kosher e se ne può trovare di tipi diversi 
fresco e azzimo. “La parola azzimo si-
gnifica letteralmente non lievitato - spie-
ga Giuseppina - generalmente, il pane 

VOLPE:
60 ANNI DI PANE E DOLCI
DELLA TRADIZIONE EBRAICA
L’unico panificio di Venezia
ad essere certificato kosher
__________________________________________
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Maria Sambo, suocera di 
Davide Volpe, nel panificio
al Ghetto di Venezia nei primi 
anni di apertura



azzimo viene consumato durante Pesa-
ch (ossia la Pasqua ebraica) che ricorda 
la liberazione del popolo ebraico dalla 
schiavitù d’Egitto. Durante la fuga gli 
ebrei non ebbero il tempo di far lievitare 
il pane che era stato impastato sempli-
cemente con acqua e farina e lo misero 
a cuocere direttamente. Da allora il più 
noto pane di tradizione ebraica è quello 
azzimo”. 
Il panificio Volpe, oltre ad essere il pun-
to di riferimento della comunità ebraica 
della città, è molto apprezzato anche 
dai residenti di fede cattolica e dai tu-
risti. “Lavoriamo molto anche con risto-
ranti ed hotel”, aggiunge Giuseppina. 
Pur trattandosi di una bottega piccolina 
e molto semplice, il panificio situato in 
calle del Ghetto Vecchio è molto invi-
tante ed attira i passanti che spesso 
si fermano per osservare i dolci dorati 
in vetrina e annusare l’aria profumata 
di pane appena sfornato o acquistare 
qualche prodotto da forno. “Siamo gli 
unici a Venezia a rispettare le procedure 
di preparazione kosher. Infatti nel labo-
ratorio si può vedere in bella mostra la 
certificazione del rabbino capo della cit-
tà”, conclude Giuseppina.
I dolci ebraici che si producono qui 
sono principalmente sei e risalgono alla 
più antica tradizione dolciaria venezia-
na ebraica che si tramanda da secoli. 
Molti sono a base di mandorle, come le 
impade, altri come le azzime dolci sono 
uno strano mix di dolce e salato, altri 
ancora – come le bisse – ricordano, al-
meno nella forma, altri dolci (non ebrai-

ci) tipici della laguna. Tutti sono parve, 
cioè privi di latte e derivati, quindi adatti 
anche agli intolleranti al lattosio. Inoltre 
sempre in tema di intolleranze ci sono 
dei prodotti indicati anche per i celiaci: 
le mandorle e la torta di mandorle scu-
re. Le azzime dolci sono a pasta non 
lievitata e nel particolare contrasto tra i 
sapori dolce e salato emerge anche il 
gusto dei semi di finocchio. Gli zucche-
rini hanno una forma a ciambella mol-
to sottile e sono ricoperti da uno strato 
croccante di zucchero. Le impade han-
no una forma allungata e sono ripiene di 
dolcissima pasta di mandorle. Le orec-
chiette di Amman sono fagottini ripieni 
in due varianti: marmellata o cioccolato. 
Tra i dolci ci sono anche il bolo, le apere 
ed il tortiglione. Ogni dolce si consuma 
in occasioni diverse, a seconda delle 
feste ebraiche di rito, però in panificio 
questi dolcetti si possono trovare più o 
meno tutto l’anno.
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alcuni prodotti  kosher 
prodotti dal panificio Volpe
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Ilirjan Sulkja, in arte Antony Sulchia, fotografo profes-
sionista freelance, con dodici anni di attività alle spalle 
come coreografo, lavora da quattro anni a Venezia, 
dove si è stabilito con la moglie. “Ho adibito una stanza 
del nostro appartamento a studio laboratorio – spiega 
Ilirjan, originario di  Elbason in Albania – per me la foto-
grafia è una poesia dove metto a nudo la mia anima e 
l’anima racchiusa in ciò che ritraggo, che siano perso-
ne, cose o paesaggi”. Sin da giovane Ilirjan ha amato 
la fotografia, approfondendone lo studio come autodi-
datta. “Mi sono diplomato all’Accademia di Belle Arti 
nel mio paese d’origine specializzandomi in coreogra-
fia – aggiunge Ilirjan – per nove anni ho insegnato sto-
ria della fotografia e della cinematografia all’università 
di Elbasan e, nello stesso periodo ho lavorato come 
direttore artistico del teatro Skompa, sempre a Elba-
san. Dal 1999 al 2004 ho assunto la cattedra, di do-

cente part time dell’Accademia dell’Arte di Tirana dove 
insegnavo danza e linguaggio del corpo in ambito te-
atrale”. Poi, nel 2016, la scelta di trasferirsi a Venezia 
dove la moglie aveva già vissuto per lungo tempo. “Nel 
2018 – conclude Ilirjan – ho aperto il mio laboratorio 
fotografico lavorando in questi due anni per oltre 2mila 
clienti, soprattutto stranieri. Realizzo book fotografici, 
foto ritratti, paesaggi, foto di matrimonio e di eventi di 
vario tipo, lavoro inoltre per conto di hotel e di affittanze 
turistiche. In questo momento l’attività è ferma a causa 
dell’emergenza Coronavirus che ha causato il blocco 
degli arrivi dei turisti in città. Mi auguro che la situazio-
ne possa risolversi quanto prima per riprendere così 
a tempo pieno la mia attività, un lavoro a cui mi dedi-
co con grande entusiasmo e passione” (dichiarazione 
raccolta ai primi di giugno). Il sito internet di Ilirjan Sulkja 
è: https://www.anthonysulchiaphotography.com/ 

FOTOGRAFIA COME ARTE,
LA STORIA DI ILIRJAN SULKJA
“La fotografia è una poesia
dove metto a nudo la mia anima” 
__________________________________________
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Ha compiuto 92 anni lo scorso 28 mar-
zo, in un momento in cui, causa emer-
genza Coronovirus, la sua storica gio-
ielleria era chiusa, e fino al 2017 ancora 
si recava il pomeriggio in negozio per 
lavorare a fianco del figlio Alberto. “La 
voglia di lavorare l’avrebbe ancora - af-
ferma il figlio - ma, ovviamente, l’età non 
glielo consente più. A gestire l’oreficeria 
Ardit ora siamo io e mia sorella Daniela”.
Pluripremiato da Confartigianato Vene-
zia, prima per i 25 anni di fedeltà agli 
artigiani nel lontano 1978 e poi con il 
premio speciale “Vecio Leon” per l’inos-
sidabile carriera, Giovanni Ardit, vene-
ziano, nato per l’appunto il 28 marzo 

1928, si è recato fino a due anni nel 
laboratorio orafo sul retro della storica 
bottega in calle del Pistor 4589 a Can-
naregio, dove seduto nel banco da ora-
fo ha creato collane, spille, anelli, ge-
melli. Ambidestro ha disegnato gioielli, 
incastonato pietre preziose, lavorato 
l’oro, usato seghetti, tenaglie, trapani. 
Per ben 82 anni Giovanni Ardit ha fatto 
l’orafo artigiano, un record, una passio-
ne conservata nel tempo. Oggi si pos-
sono ammirare nelle vetrine del negozio 
le raffinate creazioni del figlio Alberto.
“Purtroppo negli ultimi anni sono sparite 
le attività del vivere quotidiano - lamen-
ta Giovanni Ardit - Non riconosco più 
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ORAFI ARDIT, UNA PASSIONE
DA DUE GENERAZIONI
Giovanni Ardit, 92 anni, fino al 2017 
lavorava ancora in negozio
__________________________________________
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Giovanni e Alberto Ardit

a destra

Giovanni Ardit al lavoro
nella sua bottega orafa



la mia Venezia. Le oreficerie erano 380, 
ora sono meno di 60”. Giovanni rac-
conta la sua vita. La passione per l’oro 
e le pietre preziose nasce da bambino. 
Aveva otto anni. Al suonare della cam-
panella - frequentava la scuola elemen-
tare Manzoni - il piccolo Giovanni salta-
va il pasto, correva a Rialto e incollava 
naso e occhi sulle vetrine dei laboratori 
di oreficeria: lo incantavano le mani abili 
degli orafi Sorato e D’Este e degli inca-
stonatori Donadini e Derai.
“Derai un giorno - racconta Giovanni - 
vedendomi sempre tra i piedi mi fece 
entrare e mi disse una frase che non ho 
più dimenticato: guarda ma non cerca-
re di imparare, impara”. I primi lavori li 
realizzò con il rame poi con l’oro. Dopo 
aver creato un anello perfetto i suoi ma-
estri glielo spaccavano a martellate. Mi 
dicevano: “Rifallo uguale. Li guardavo 
sbigottiti ma tacevo. Erano molto seve-
ri, da adulto ho capito e li ringraziavo”. 
Dopo Rialto si spostò ai Frari e a 14 anni 
aprì un laboratorio. “A casa nella mia 
camera, ho lavorato così fino ai 18 anni, 
dopo ne ho aperto uno mio in questa 
calle. Pagavo 3000 lire per una piccola 
vetrina e un buco; tre persone non ci 
stavano ma ero felice. Mi ero indebitato; 

mio padre e la banca volevano aiutarmi, 
rifiutai. Di mese in mese con il lavoro mi 
pagavo i debiti. In calle passavano i miei 
amici che andavano al cinema Giorgio-
ne, all’uscita ero ancora là; chiudevo a 
mezzanotte”.
Nel 1954 Giovanni si sposò, nacquero 
Daniela e Alberto che segue le orme 
paterne. Nel tempo l’artigiano orafo ri-
cevette la proposta di spostarsi in un 
negozio più grande. “Era di fronte al 
mio, ho accettato e l’oreficeria Ardit è 
ancora qui”, spiega. Tra le ordinazioni 
più particolari le fedine per le suore e 
per le coppie lei/lei. “Un lavoro che mi 
è stato commissionato di recente - ag-
giunge il figlio Alberto - sono due pre-
ziosi orecchini con rubini e brillanti. Il 
cliente mi ha portato le pietre preziose 
io ho creato il disegno ed il gioiello”.
Una voce fuori dal coro quella di Alber-
to Ardit che, nonostante il periodo di 
crisi attuale e il recente lockdown, può 
contare su una affezionata clientela di 
veneziani: “ho la fortuna di non dover 
dipendere esclusivamente dai flussi tu-
ristici perchè sono numerosi i residenti 
che apprezzano la mia arte di orafo o 
si rivolgono a me anche per semplici 
riparazioni”.
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L’aspetto forse più grave dei quasi tre 
mesi di lockdown determinati dall’e-
mergenza Covid-19 per molti artigiani è 
stato affrontare le spese d’affitto.
“Dal nostro osservatorio - spiega An-
drea Bertoldini, Presidente di Confar-
tigianato Imprese Venezia – abbiamo 
registrato in questi mesi un centinaio 
di richieste di riduzione temporanea di 
canoni di locazione. La geografa dei ri-
chiedenti è chiara: l’80% degli artigiani 
richiedenti fa riferimento al comparto 
artistico/manifatturiero, vale a dire quel-
la parte maggiormente legata alla do-
manda turistica,  e che sta subendo il 
contraccolpo maggiore a seguito della 
città vuota. Un 15% di richieste pro-
viene dal settore dei servizi alla perso-
na, in particolare acconciatori e centri 
estetici i più penalizzati dall’emergenza 
sanitaria e che solo di recente hanno 
potuto riaprire”. Sul fronte dei locatori 
anche qui l’Associazione degli artigiani 
presenta una situazione decisamente 
polarizzata. “I proprietari degli immobi-
li - prosegue il Presidente - sono quasi 
tutti privati cittadini; le istituzioni sono 
le grandi assenti in questi accordi vo-
lontari; le ragioni sono varie, dai rimbal-
zi burocratici, alle attese dei contributi 
del governo, alle semplice negazione 
del problema. In quest’ultimo caso è 
desolante verificare che anche alcune 
Istituzioni di matrice religiosa che do-
vrebbero essere sensibili più di altri agli 
appelli alla solidarietà facciano orecchie 
da mercante mandando avanti i propri 
avvocati con il mandato di bloccare sul 
nascere ogni trattativa”. Questi sono poi 
gli stessi che si lamentano di una Città 

alla deriva dove non c’è più un barbie-
re, un macellaio o un calzolaio. Sulla 
questione della percentuale di riduzione 
assistiamo ad una forbice abbastanza 
ampia; la diminuzione più ricorrente è 
quella del 40-50% spalmata nell’arco di 
8-12 mesi, ma abbiamo registrato ac-
cordi anche di azzeramento del cano-
ne fino a due mensilità. La nota 
più drammatica però è che 
il COVID -19 ha già fat-
to i primi “morti” anche 
sul fronte delle azien-
de. Sono già cinque 
i casi di restituzione 
dell’immobile da par-
te di artigiani in affitto 
per mancato accor-
do sulla riduzione del 
canone. E altri, temia-
mo, ne seguiranno...
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COVID-19,
IL DRAMMA DEGLI AFFITTI
Durante il lockdown molti artigiani hanno richiesto 
una riduzione dell’affitto, richiesta spesso rimasta 
inascoltata
__________________________________________
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qui sotto

Andrea Bertoldini
Presidente di

Confartigianato Venezia
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Come è noto il mercato della sanifica-
zione in questo periodo di emergen-
za sanitaria fa gola a tanti. Con la fine 

del lockdown e con l’avvio del-
la stagione estiva, per tante 

attività, specie quelle ad 
uso ricettivo, nasce l’e-

sigenza di eseguire la 
manutenzione degli 
impianti di climatiz-
zazione. L’installazio-
ne e la manutenzione 
di questa tipologia di 
impianti è una attività 

che può essere svolta 
esclusivamente da im-

piantisti in possesso dei 
requisiti professionali. 

“Premesso - spiega Massimiliano 

Rasa, presidente del settore impiantisti-
co di Confartigianato Imprese Venezia 
- che la manutenzione degli impianti di 
aerazione degli ambienti confinati è un 
preciso obbligo del datore di lavoro già 
previsto dal Testo Unico sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, possono effet-
tuare la  sanificazione dei climatizzatori   
solo gli operatori in possesso di tutti i 
seguenti requisiti: il codice ATECO 43.2 
– Installazione di Impianti Elettrici Idrau-
lici, la lettera C del Dm 37/08 e la certi-
ficazione dell’impresa e della persona ai 
sensi del DPR 146/2018 F-gas”.
La questione quindi per l’Associazione 
degli Artigiani di San Lio è più che chia-
ra. Tuttavia, l’emergenza da coronavi-
rus, secondo la nota di Confartigianato 
Venezia, ha inevitabilmente acceso i ri-

BONUS SANIFICAZIONE 60% MA 
SOLO TRAMITE
AZIENDE QUALIFICATE
Un corso di approfondimento per gli impiantisti 
artigiani per la corretta sanificazione dei 
climatizzatori
__________________________________________
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flettori sulle varie incombenze a carico 
dei datori di lavoro per la messa in sicu-
rezza dei propri locali aziendali e su chi 
siano i soggetti deputati a sanificare tali 
ambienti. Inoltre, il Ministero della Salu-
te nelle “Linee guida per la definizione 
dei protocolli tecnici di manutenzione 
predittiva sugli impianti di climatizza-
zione” ha dato indicazione che queste 
operazioni possano essere effettuate 
da personale adeguatamente istruito e 
formato a questo scopo. “Pur non es-
sendo richiesta come obbligatoria una 
formazione tecnica sul tema della sa-
nificazione – spiega Enrico Vettore, re-
sponsabile Categorie di Confartigianato 
Venezia - si sono già presentati dei casi 
in cui questo aggiornamento sia stato 
esplicitamente richiesto, sia in contratti 
privati di manutenzione, che per degli 
appalti pubblici”.
“Gli impiantisti qualificati - commenta 
Giampaolo Toso, referente settore Im-
pianti di Confartigianato Venezia - non 
hanno bisogno di richiedere alla Ca-
mera di Commercio alcuna abilitazione 
aggiuntiva per svolgere l’attività di sani-
ficazione degli impianti.  Comunque, al 
di là delle diciture, quello che realmen-
te conta è che questa attività, specie 
in periodo Covid, necessita di precise 
competenze tecniche, di idonea for-
mazione e specifiche attrezzature. Per 

questo motivo lo scorso 1° giugno 
abbiamo organizzato un webinar con 
l’Ing. Margherita Chiarato nel corso 
del quale abbiamo fornito alla catego-
ria le prime indicazioni  da seguire 
per una corretta sanificazione 
dei climatizzatori. A questo 
primo momento, a cui 
hanno partecipato 30 
impiantisti, farà subito 
seguito un corso di 
8 ore i cui temi sono 
quelli previsti dalle li-
nee guida del Ministe-
ro della Salute”.
Vero è che la qualità 
dell’aria interna dipen-
de da numerosi fattori; al 
fine quindi della protezione 
dal COVID le operazioni di pu-
lizia e disinfezione degli impianti de-
vono necessariamente integrarsi con 
le operazioni di pulizia e disinfezione 
dell’ambiente e delle superfici dei locali 
di lavoro.
“Non dobbiamo fare confusione – con-
clude Rasa - il sistema nazionale delle 
Camere di Commercio, con una nota 
del 15 maggio scorso, è intervenuto 
sulla questione della sanificazione degli 
impianti al servizio degli edifici ribaden-
do che tale intervento debba essere 
eseguito solo dagli impiantisti abilitati. 
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qui sopra

Giampaolo Toso
referente settore Impianti di 

Confartigianato Venezia
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Il Ministero della Salute nelle “Linee guida per la definizione dei protocolli 
tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” ha dato 
indicazione che queste operazioni possano essere effettuate da personale 
in possesso dei requisiti professionali e adeguatamente istruito e formato a 
questo scopo.

• Necessità e importanza dell’igiene nei sistemi di condizionamento  
dell’aria

• Problemi igienici di ogni apparecchiatura di ventilazione nei sistemi di 
condizionamento dell’aria

• Manutenzione dei sistemi di condizionamento e influenza delle diverse 
variabili sulla definizione degli intervalli manutentivi

• Procedure di misura semplici per monitorare il sistema di condizionamen-
to dell’aria

• Procedure per le sostanze pericolose per l’ambiente, incluso lo smalti-
mento

• Misure di protezione del personale, riguardo all’igiene, durante l’esercizio 
e la manutenzione

• Prescrizioni rilevanti (in particolare regolamentazione della prevenzione in-
cidenti) e standard tecnici

• Metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione

CORSO OPERATORI DELLA 
SANIFICAZIONE
DI CONDIZIONATORI
E POMPE DI CALORE
________________________________________

La sanificazione degli impianti va quin-
di distinta dalla sanificazione degli am-
bienti di lavoro. Quest’ultima beneficia 
di specifiche normative che prevedono 
altri requisiti tecnico professionali quali il 
codice ATECO 81 – Imprese di Pulizia e 
il possesso dell’abilitazione necessaria 
alla sanificazione collegata alla Legge 
82/1994”.
“Non si tratta di una stucchevole disqui-
sizione accademica – precisa Vettore - 
tutt’altro; il tema è rilevante in quanto 
il decreto Rilancio, recentemente pub-
blicato, rende più incentivante il ricor-
so al “bonus sanificazione” portando il 
credito d’imposta al 60%, con un limite 
massimo di 60.000 euro  per ciascun 

committente. Siamo in attesa che l’A-
genzia delle Entrate con una propria 
circolare chiarisca nei dettagli l’opera-
tività per accedere a questi importanti 
incentivi fiscali. Nel frattempo, il sug-
gerimento che come Associazione ci 
sentiamo di dare ai committenti, intesi 
soprattutto come strutture commerciali, 
produttive e ricettive, è di affidarsi sem-
pre ad aziende in possesso dei requisiti 
professionali in grado di rilasciare, oltre 
alla fattura, le opportune certificazioni 
delle operazioni effettuate, ciascuna per 
le parti di propria competenza: i clima-
tizzatori agli impiantisti, gli ambienti di 
lavoro alle imprese di pulizia. In questo 
modo non si rischia di perdere il bonus”. 
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L’isola di Pellestrina, soprattutto nei 
fine settimana, è stata riscoperta da 
centinai di turisti della Città Metropoli-
tana e anche dell’intero Veneto. Dopo 
le restrizioni dovute alla pandemia, in 
questa prima fase di ripartenza, si sta 
registrando infatti un boom del turismo 
a “chilometro zero” e così anche Pelle-
strina viene ogni week end presa d’as-
salto per la classica gita fuori porta in 
giornata. Ad attirare i turisti sono il suo 
contesto incantevole tra laguna e mare, 

i rinomati ristoranti di pesce, i borghi 
caratteristici e colorati e l’arenile per 
lo più incontaminato dove prendere la 
tintarella in tranqullità. E questo effetto, 
se da un lato è di buon auspicio e può 
segnare un risveglio anche dell’econo-
mia dell’isola, dall’altro ha creato diver-
si problemi ai residenti, soprattutto per 
l’ingombrante presenza delle biciclette, 
il mezzo di locomozione più utilizzato in 
questa stagione. Ecco quindi che l’as-
sociazione “Forte Murazzo”, a nome dei 
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PELLESTRINA E IL TURISMO,
UNA RISORSA DA CONTROLLARE
L’assalto dei bikers e dei diportisti 
per le gite fuori porta 
__________________________________________

qui sotto

una poetica vista
di Pellestrina
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residenti dell’isola, ha 
promosso una pe-
tizione già inviata al 
sindaco Luigi Briu-

gnaro, per chiedere il 
contigiamento delle bici 

ammesse in isola, ovvero 
“che venga istituito il numero 

chiuso, per i non residenti, per 
l’imbarco in bicicletta sui mezzi acquei 

sia nel battello da Chioggia a Pellestrina 
che sul ferry boat di linea 11, tra Albero-
ni Rocchetta e Santa Maria del Mare”.
“I bikers non rispettano il codice della 
strada, sfrecciano indisturbati ovunque 
– spiega Simone Crosara, delegato di 
Pellestrina per Confartigianato – vedo 
maleducazione ed arroganza, siamo in-
vasi da un turismo “cafone” che, sia pur 

giovando a chi gestisce attività in isola, 
crea comunque non pochi problemi e 
disagi ai residenti. I bambini che gioca-
no in strada o sull’arenile sono peren-
nemente minacciati dalle decine di bici-
clette che corrono ovunque o disturbati 
dalle barche ormeggiate sul bagnasciu-
ga. Difatti appena è terminato il lock-
down, coinciso con l’arrivo della bella 
stagione, sono ricominciate a sfrecciare 
in acqua davanti al lungo laguna di Pel-
lestrina decine di imbarcazioni di tutti i 
tipi e dimensioni”. 
Sulla questione interviene anche Ali-
ce Serramonti che gestisce una ge-
lateria in isola: “l’assalto dei turisti nei 
fine settimana fino ad ora non è stato 
sicuramente ben gestito. Durante la 
settimana qui a Pellestrina si vedono 
solo i residenti o quei pochi turisti che 
hanno preso alloggio, soprattutto in 
case private qui in isola, ma il sabato 
e la domenica le cose cambiano dra-
sticamente ed i visitatori, soprattutto 
in bici, sono centinaia. Mi sembra che 
in occasione dell’ultimo week end sia-
no aumentati la vigilanza ed i controlli 
e venga chiesto ai bikers di portare a 
mano la propria bici nel centro abitato, 
soprattutto dove ci sono calli strette, 
ma certo non è sufficiente a far tornare 
un minimo di tranqulllità”. 
È invece soddisfatta dell’arrivo dei turi-
sti Alessandra Campolonghi, artigiana 
che gestisce un bar-gelateria in isola: 
“dopo quello che abbiamo passato, tra 
l’acqua alta di novembre che ha causa-
to tanti danni anche qui in isola e il lock-
down dovuto all’emergenza Codid-19, 
finalmente stiamo tornando alla nor-
malità e, soprattutto, stiamo tornando 
a lavorare, sono quindi ben contenta 
dell’arrivo dei turisti, anche dei bikers 
che, il più delle volte, sono persone a 
modo e non dei cafoni senza rispetto. 
L’unica cosa su cui concordo è che le 
biciclette dovrebbero essere portate a 
mano all’interno del borgo e, aggiungo, 
anche se si passa lungo il fronte lagu-
na, in modo da non creare intralcio ai 
passanti. Anzi il fronte laguna dovrebbe 
diventare zona pedonale, in tal modo 
verrebbe goduto nel migliore dei modi 
da chi ci passeggia”. 

qui sopra, dall’alto

la lunga fila di persone con 
bicicletta in attesa del Ferry 
Boat per Pellestrina

Simone Crosara, 
delegato di Pellestrina
per Confartigianato
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“Venezia: cronaca di una quarantena” 
è il titolo dell’esposizione fotografica 
aperta dal 9 luglio al 14 agosto al “Bi-
strot de Venice”, in Calle dei Fabbri. L’i-
dea della mostra è nata quasi per caso 
in occasione di un servizio scritto per il 
Gazzettino, e pubblicato lo scorso 12 
marzo. L’articolo era la cronaca di una 
lunga passeggiata in una domenica di 
sole, la prima dopo l’ultimo restrittivo 
decreto ministeriale del 9 marzo scor-
so. In tempi normali sarebbe stato un 
via vai di gente, negozi aperti ovunque, 
turisti e traffico lungo i canali. Quel gior-
no era tutto diverso. La cosa più inquie-
tante e surreale era il silenzio, rotto solo 
dal rumore dei propri passi, dallo stridio 
dei gabbiani, dall’abbaiare di qualche 
cane portato fuori dal proprio padrone 
che ne approfittava per prendersi anche 
lui una boccata d’aria.
L’esposizione raccoglie una selezio-
ne fotografie che ho scattato a Vene-
zia durante i due mesi di lockdown, tra 

marzo ed aprile. Le immagini vogliono 
raccontare non solo la bellezza di una 
città deserta, ma anche come i residenti 
hanno vissuto il “tempo sospeso” della 
quarantena Covid-19. 
Ho amato sempre viaggiare e 16 anni 
fa ho deciso, insieme al mio amico fo-
tografo, Gianmarco Maggiolini, di intra-
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VENEZIA: CRONACA
DI UNA QUARANTENA
Venezia durante il lockdown in 16 fotografie
__________________________________________

sopra e a destra

alcuni scatti di
Claudia Meschini di una 

surreale e silenziosa Venezia
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prendere il giro del mondo, dal Tibet al Guatemala, 
attraversando nove paesi, un viaggio durato quasi 
sette mesi. Da lì è nata la mia passione per la fotogra-
fia di viaggio che ha portato alla nascita di una rivista, 
prima cartacea poi online, “Viaggiatori - da Turisti a 
protagonisti” (www.viaggiatoriweb.it). Quando foto-
grafo cerco di cogliere la bellezza del mondo. Il valore 
estetico di ciò che ritraggo lo cerco soprattutto nella 
luce e nel colore, oltre che nel soggetto, difatti con 
una bella situazione di luce e di colori anche lo skyline 
delle fabbriche di Marghera può diventare bellissimo. 
Scattando le foto durante il lockdown a Venezia ho 
cercato quindi soprattutto di ritrarre la bellezza, tro-
vandola in un tramonto sull’acqua insolitamente cal-
ma del Canal Grande, nel rosso accesso di una pan-
china deserta o nei giochi di luce del ponte di Rialto 
illuminato dal tricolore. 
Claudia Meschini
Le foto della mostra sono state stampate dal nostro 
associato Foto Franco: www.fotofrancovenezia.it

Copie delle foto in formato 40x30 sono in vendita 
al prezzo di 12 euro l’una 
Per contatti: 3496673406
claudia.viaggiatori@libero.it

Il lungo periodo di lockdown non 
ci ha permesso di svolgere il no-
stro lavoro come siamo abituati e 
come ci piace fare. Le regole del 
distanziamento sociale e l’impos-
sibilità del confronto diretto per-
sonale ci hanno infatti obbligati a 
scambiarci articoli e materiale fo-
tografico in video conferenza o in 
modalità webinar come ormai ab-
biamo imparato! Siamo riusciti lo 
stesso a non far saltare il numero 
della rivista, ma un po’ di confusio-
ne effettivamente l’abbiamo fatta: 
siamo “scivolati” su due interviste 
riportate a pag. 8 e a pag. 21 del 
numero precedente. Il primo “sva-
rione” riguarda l’intervista effettua-
ta alla signora Alexandrova Maya 
Peteva che chiaramente non può 
essere in cassa integrazione es-

sendo lei stessa titolare (!). Inoltre, 
il marito signor Paolo Mariotti non 
c’entra nulla con l’azienda di pu-
lisecco condotta dalla moglie, dal 
momento che Paolo, anch’egli no-
stro affezionato socio, opera come 
imprenditore in tutt’altro settore. Il 
secondo “abbaglio” lo abbiamo 
preso con i nostri soci fioristi del 
“Il Girasole”. La simpatica signora 
con in braccio il cagnolino bianco 
e nero non è la socia di Samue-
le Seno, bensì la dipendente, si-
gnora Deborah Busetto. A Cesare 
quel che è di Cesare! Di entrambe 
le sviste ci scusiamo con gli inte-
ressati, oltre che con i lettori.

Il comitato di redazione
di Politica Artigiana

ERRATA CORRIGE
__________________________________________
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E’ scomparso lo scorso maggio il maestro Danilo Busetto, uno 
degli pochi falegnami rimasti operativi in centro  storico. Aveva 
81 anni, compiuti da pochi giorni essendo nato a Venezia il 12 
maggio del 1939 e, ormai da  tempo combatteva contro una 
grave malattia. Busetto era un artigiano che aveva fatto della 
laboriosità il suo motivo di vita. Aveva infatti imparato il mestie-
re a soli 9 anni, frequentando un laboratorio di falegnameria a 
Castello, dove si recava al pomeriggio, dopo la scuola. A Can-
naregio si è messo in proprio nella sua bottega al 6301 dove 
ha lavorato alacremente fino all’ultimo, finchè le forze lo hanno 
sostenuto. Tra i  suoi lavori più importanti quelli al Palazzo di 
Ca’ Pesaro e nella sede della Banca d’Italia a Rialto. In occa-
sione del funerale, svoltosi il 24 maggio in una Basilica dei santi 
Giovanni e Paolo gremita sia pur con le precauzioni Covid19, 
in tanti gli hanno voluto tributare l’ultimo saluto, stringendosi 
con affetto e nella preghiera alla moglie Giuliana e alle figlie 
Valeria e Gloria con tutti i parenti. Danilo aveva tre nipoti di cui 
andava particolarmente orgoglioso, Pietro, Alberto e Ludovica. 

N
E

W
S

DANILO BUSETTO, 
MAESTRO FALEGNAME E DI VITA 
__________________________________________

E’ scomparsa lo scorso 28 maggio Ester Palin, 
direttrice del negozio di acconciatura “Monika & 
Umberto”, una donna a cui non piaceva mettersi 
in mostra, riservata e discreta, colta, acuta e di 
un gusto raffinatissimo. “Bella oltre ogni immagi-
nazione, tanto che quando la incontrai la prima 
volta ne rimasi travolto”. La ricorda così il marito 
Umberto Corrà, dopo sessant’anni di matrimo-
nio, soffermandosi su quella sua apparente timi-
dezza che la contraddistingueva e che, ai suoi 
occhi, rendeva Ester ancor più affascinante. Lei 
che non voleva mai manifestare in modo plateale 
le proprie doti, per oltre quarant’anni ha lavorato 
con Umberto e poi anche con la figlia Monika, 
dirigendo il salone di parrucchiere “Monika & 
Umberto”, situato nelle Mercerie San Salvador. 
Qui Ester dirigeva le otto collaboratrici, provve-
deva alla cassa, manteneva le public relations 

e non solo. E tutto ciò senza mai trascurare la 
famiglia. Esule istriana, da piccola Ester studiò 
all’Istituto Cabrini di Roma e poi, a Venezia, nel 
collegio Sacro Cuore. Per lavoro ha viaggiato 
molto e tra le sue amicizie van-
tava anche quella con Cla-
ra Agnelli Nuovolari. “Ora 
ci ha lasciati – continua 
Umberto - l’ha tradita il 
suo grande cuore, che 
non ha più retto all’im-
pegno di un’intera vita 
dedicata allo studio, al 
lavoro, alla famiglia, agli 
amici e a un marito tal-
volta ingombrante. Senza 
avere il tempo di pensare al 
tempo che passa”.

ESTER PALIN IN CORRÀ, 
DIRETTRICE DEL SALONE 
“MONIKA & UMBERTO”
__________________________________________
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L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le 
istruzioni per richiedere il contributo a 
fondo perduto previsto dall’art.25 del 
Dl Rilancio. Il contributo spetta se l’am-
montare del fatturato e dei corrispetti-
vi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 
due terzi dell’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi del mese di aprile 2019 
e l’ammontare è determinato in percen-
tuale sulla differenza tra il fatturato e i 
corrispettivi del mese di aprile 2020 e 
quelli del mese di aprile 2019. La misura 
risulta quindi tanto più congrua quanto 

maggiori sono state le perdite economi-
che delle aziende causate dal lockdown 
e quindi il settore della fotografia che, 
per la natura dei servizi erogati, è stato 
tra quelli maggiormente penalizzati, po-
trà trarne un ristoro, ancorchè limitato, 
rispetto al crollo quasi totale delle com-
messe. Le imprese hanno infatti subi-
to, e stanno ancora subendo, gli effetti 
dell’annullamento delle cerimonie, degli 
eventi fieristici (qui a Venezia, la Bienna-
le di Architettura, inizialmente rinviata a 
settembre e poi definitivamente annula-

FOTOGRAFI:
BOCCATA D’OSSIGENO DAI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Un intero anno di blackout a causa del rinvio
al 2021 di tutti gli eventi 
__________________________________________
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qui sotto

Andrea Avezzù
con John Landis, amico 
e grande regista di Blues 

Brothers e Animal House



ta, la seconda edizione del Salone Nau-
tico o ancora l’esposizione Homo Faber, 
a San Giorgio, solo per citarne alcuni), 
dell’attività di promozione pubblicita-
ria fino ad arrivare ai piccoli servizi, ad 
esempio le foto tessera o i ritratti, la cui 
richiesta è stata praticamente azzerata 
a fronte dell’impossibilità da parte della 
clientela di recarsi presso gli studi foto-
grafici. Confartigianato, in questi mesi, 
ha costantemente rappresentato in tutti 
i tavoli istituzionali le istanze del setto-
re, sottolineando le particolari esigenze 
delle imprese che, sebbene autorizzate 
a proseguire l’attività, hanno in realtà 
registrato un fatturato vicino allo zero, 
e ciononostante stanno continuando a 
sostenere i costi fissi. 
“Sono tendenzialmente contrario a 
misure assistenziali a pioggia, tuttavia 
l’eccezionalità di tale situazione, con la 
relativa crisi di liquidità, credo richieda 
interventi altrettanto eccezionali e riten-
go che le erogazioni approvate vadano 
nella giusta direzione - sottolinea An-
drea Avezzù, fotografo di Confartigiana-
to Imprese Venezia - Se le finanze pub-
bliche non fossero praticamente vuote 
anche a causa di precedenti regalie e 
misure assistenziali disgraziate, e per 
un’evasione fiscale criminale, adesso 
questi aiuti potrebbero essere più ade-

guati ancora, in linea con quelli di altri 
Paesi Europei. Per quanto riguarda il 
mio lavoro non posso lamentarmi trop-
po grazie ad una rete di clienti costruita 
con anni di duro lavoro che adesso dà il 
proprio frutto, garantendo una continu-
ità di cassa decorosa”. Pur prendendo 
atto delle misure fin qui adottate, per-
tanto, prosegue a gran voce l’appello 
di Confartigianato nei confronti delle 
Istituzioni affinchè il Governo potenzi i 
provvedimenti già varati sul piano fisca-
le e contributivo, individuando soluzioni 
in grado di corrispondere ai fabbisogni 
di liquidità delle imprese del comparto.
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I “CONSIGLI PER VOLERSI BENE” DI JAYA YOGA
_________________________________________________

YOGA E PILATES ONLINE 
La chiusura forzata dello studio, per le note vicende sanitarie, ci ha focalizzato 
su un modo diverso di fare il nostro mestiere. Dalla volontà di starvi vicino e 
continuare a praticare assieme a voi è nato Jaya Yoga Live@home. Un sistema 
di didattica online che tutti i giorni ti da la possibilità di praticare Yoga e Pilates. 
Durante le lezioni avrai la possibilità di ricevere suggerimenti e correzioni sugli 
esercizi, parlare con l’istruttore, vedere e salutare i tuoi amici. Per trasmettere 
le lezioni in diretta usiamo la piattaforma ZOOM. Un mezzo comodissimo che 
ti permette di seguire le lezioni da computer, tablet o cellulare. Tutte le classi 
trasmesse vengono registrate in un archivio virtuale che ti permetterà di richie-
derle e rivederle nel caso tu non possa assistere alla diretta. Questo nuovo 
progetto arricchisce ancora di più la nostra offerta didattica.
A cura di Jaga Yoga (Campo San Polo, civico 2006), spazio è dedicato 

allo Yoga, al Pilates, alla Meditazione e agli Eventi Olistici 



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 “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
“GLI OROLOGI DI PRAGA”
prezzo di copertina: 14,00 €
Per comprendere Praga bisogna percorrerla di giorno e di notte – forse più di 
notte che di giorno – senza fretta; camminare sotto i suoi portici e investiga-
re tra le pietre dei lastricati delle sue strade dove è possibile ritrovare in una 
fessura una moneta perduta tanto tempo prima. Paolo Ganz lo sa e, armato 
di penna e taccuino, ce la racconta, in equilibrio sulla fune tesa tra passato e 
presente. Personaggi, luoghi e incontri compongono un affresco affascinante, 
pronto a raccontare la magia della città sulla Moldava; perché Praga è forse il 
luogo in cui ci si può ritrovare e dove incontrare il nostro doppio, colui che non 
siamo mai stati o che non abbiamo mai avuto il coraggio di diventare.  
Autore: Paolo Ganz • llustrazioni: Elisabetta Damiani
Edito da: Bottega Errante Edizioni 

Librerie “Toletta” - Dorsoduro 1214 Venezia
“IO, TUA MADRE CONTRO LA BESTIA”
prezzo di copertina: 14,90 €
Una malattia, la sofferenza, il dolore, l’odio. La difficoltà di sopravvivere alla “be-
stia”, al mostro che dal di dentro divora tutto, anche la pazienza, la dolcezza, i 
rapporti tra le persone, l’amore, perché vuole per sé tutte le attenzioni, vuole per 
sé tutti i pensieri. E vuole offuscarli e renderli neri come nero appare il futuro. Una 
famiglia, madre e figlia, alle prese con la malattia e con le sue “appendici”. L’opera 
ha un gran valore morale ed etico e riesce a trasmettere con forza il messaggio 
che l’autrice ha in mente di dare ai suoi lettori. E lo fa con grazia e interesse, sia 
nella forma che nel contenuto del testo stesso. 
Autore: Liliana Boranga • Edito da: Book Sprint edizioni

Libreria “Mare di Carta” - Santa Croce 222 Venezia
“STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA” 
prezzo di copertina 14,00 €
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto 
a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce 
della balena bianca, l’animale mitico che per decenni ha presidiato le acque che 
separano la costa da un’isola sacra per la gente nativa di quel luogo, la Gente 
del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto l’oceano, 
ha conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa profondità degli abissi, e ha de-
dicato la sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un 
capodoglio più anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che 
lega da tempo immemore le balene e la Gente del Mare. Sono stati loro, i bale-
nieri, a raccontare finora la storia della temutissima balena bianca, ma è venuto 
il momento che sia lei a prendere la parola e a far giungere fino a noi la sua voce 
antica come l’idioma del mare. 
Autori: Luis Sepùlveda • Edito da: Guanda

LEGGENDO
__________________________________________ POLITICA ARTIGIANA 03/20
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