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E “MOSE” SEPARÒ LE ACQUE!

ACQUA ALTA, UN ANNO DOPO

FARE SQUADRA PER SUPERARE LA CRISI

MAI COME IN QUESTI MOMENTI
CONFARTIGIANATO VENEZIA
È VICINA ALLE SUE AZIENDE
OFFRIAMO A TUTTE LE IMPRESE LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ,
CON I NOSTRI ESPERTI LE SEGUIAMO A 360°
SIAMO VERI PROFESSIONISTI D'IMPRESA PER FORNIRTI ASSISTENZA
NELLA GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA, TENUTA LIBRI PAGA
E CONSULENZA DEL LAVORO, CREDITO, ASSISTENZA LEGALE,
AGGIORNAMENTI NORMATIVI, AMBIENTE, SICUREZZA
E MOLTO ALTRO ANCORA
E OVVIAMENTE AGGIORNAMENTO E CONTRIBUTI COVID
MINUTO PER MINUTO

IL LOCKDOWN DELL’ECONOMIA
Non so se esistono graduatorie o classifiche nella
disgrazia. Preferisco pensare che ci sia una sorta
di giustizia almeno nella cattiva sorte. Però a volte
non sembra proprio così. Non posso fare a meno
di pensarci da quando ho visto chiudere alle 18 gli
amici dei bar, dei ristoranti, delle pasticcerie, e da
quando ho visto il decreto ristori. Per carità, ritengo sacrosanto che un Paese civile trovi il modo di
sostenere chi è in difficoltà e anche chi fa chiudere
per decreto. Però caro Governo, vorrei avvisarti,
se non te ne fossi accorto, che ti sei dimenticato
due terzi del Paese!! E soprattutto ti sei dimenticato due terzi di Venezia!! E credo anche delle altre
città d’arte!! Perché è vero che i bar e i ristoranti e
gli alberghi sono molti, anzi moltissimi, ma tutto il
resto è messo, se possibile, anche peggio. Almeno bar e ristoranti luglio e agosto e in parte settembre qualche cosa hanno fatto, hanno fruito di
plateatici gratuiti e allargati. Tra l’altro, diciamocelo
francamente, concessi gratuitamente dai Comuni
per rispettare le distanze della pandemia. Non per
raddoppiare i tavoli come poi è stato. Ma si sa, in
un momento di difficoltà anche i tavolini in bilico
sui ponti e in mezzo alle calli vanno bene, basta
che la città si riprenda. Però artigiani e piccoli commercianti non hanno avuto i loro banconi o le loro
officine in calle o sui ponti!. E se anche fosse stato
così non avrebbero avuto clienti comunque. Dal 12
novembre 2019 i loro ricavi sono costantemente
a picco. Meno 52/54 per cento medio nei settori
di artigianato che hanno a che fare con il turismo,
bigiotterie, orafi e argentieri, maschere, vetro e vetro a lume, ma meno 40/45 per gli altri. Fino anche
meno 70/80 per cento di ricavi in meno per molte
attività. Questa è la verità. Abbiamo dato i ristori
agli alberghi, che arriveranno quando arriveranno,
e va bene, ma al trasportatore che porta in giro
lenzuola, asciugamani, derrate alimentari e che ha
perso di fatto il lavoro abbiamo riservato una bella
stretta di mano e il rincuorante sorriso del Premier
! E alla filiera che sta dietro ai bar e ristoranti, fatta
anche dagli artigiani che fanno il pane, i croissant
e i tramezzini fino ai fioristi, che non vendono più
un fiore da novembre?? Anche a loro un bel giro

di valzer e un po’ di retorica sulla crisi da superare
insieme. Insieme va bene, ma bisogna dirgli anche
da “figli” e da “figliastri” e avere questo coraggio!
Questo Governo ha dato dei ristori, ma al contempo ha distribuito ingiustizia e divisione sociale. In
un momento di sofferenza generale questo non
va bene. Quello che abbiamo detto all’Assessore
Costalonga nella riunione di pochi giorni fa e che
abbiamo fortemente voluto, con tutte le categorie,
finalmente utile e necessaria, è che servono provvedimenti più generalizzati e in fretta 1) che mettano al centro le piccole aziende delle città d’arte,
ad economia essenzialmente turistica, dove i ricavi
si sono fermati e non riprenderanno fino a maggio 2021 minimo; 2) che si metta mano insieme e
subito al problema degli affitti, operando da subito una riduzione del 50 per cento sugli immobili di
proprietà del Comune almeno fino a giugno 2021
evenga organizzato, a tale scopo, un tavolo di discussione con le Associazioni dei proprietari, con
la Curia e con la Comunità Armena e gli altri Enti
di culto per fare altrettanto; 3) idem per le Fondazioni benefiche, dove gli indirizzi politici li detta il
Sindaco: è incredibile che i privati scontino mesi
di affitto e le Fondazioni cosìdette benefiche no; 4)
che venga subito introdotta una drastica riduzione delle imposte locali, IMU, TARI, COSAP, CIMP
e che vengano fatte slittare i pagamenti a giugno
2021. Ma forse quello che serve di più è un grande
lavoro di lobby sui Parlamentari insieme alle altre
principali città d’arte italiane, Firenze, Roma, che
ormai piaccia o no, e a me non piace affatto, vivono esclusivamente di turismo. Bisogna far capire
che in queste città si è fermato tutto, che il turismo
non è solo l’albergo o il taxi, ma che l’intera città
ne è diventata vittima nel corso degli anni. Anche
l’idraulico, che oggi lavora di fatto per l’albergo, il
tappezziere che opera per il teatro o l’elettricista
per le attività commerciali, così i piccoli laboratori
dell’artigianato artistico o i negozi del centro oggi
chiusi. E che non hanno incentivi di sorta!
Per loro il lockdown non è mai finito!
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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qui sotto
Modulo del Mose si confronta
con la bellezza di una Venezia
da salvaguardare

Costi, problematiche e cronistoria
di un progetto nato (malamente) nel 2003
__________________________________________

Sabato 3 ottobre, una data storica: il
Mose è attivo, la marea a Venezia non
sta crescendo. Nel giorno della verità,
il meccanismo per la difesa della città
lagunare dall’acqua alta ha funzionato,
lasciando asciutta Piazza San Marco
e tutta Venezia. L’ordine di sollevare il
Mose è arrivato alle 6 di mattina da parte della commissaria straordinaria Elisabetta Spitz a fronte della previsione di
innalzamento della marea tra i 135 e i
140 centimetri.
Il Mose, acronimo che sta per Modulo
Sperimentale Elettromeccanico, è stato attivato per la prima volta a 11 mesi

dall’acqua altissima del 12 novembre
dell’anno scorso, quando arrivò a 187
centimetri sul medio mare (la seconda
quota più alta di sempre). Il 3 ottobre
2020, per la prima volta nella storia di
Venezia, mentre l’onda di marea premeva sull’Adriatico, spinta da uno scirocco con raffiche fino a 30 nodi, la città era all’asciutto. Per circa sei ore ci
sono stati 60 centimetri di differenza tra
il livello del mare e quello della laguna:
neppure Piazza San Marco, la parte più
bassa di Venezia, è andata sotto malgrado le previsioni di 135 centimetri,
cioè acqua al ginocchio davanti alla ba-
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silica. Che le 78 paratie mobili distribuite sulle tre bocche di porto (41 al Lido,
19 a Malamocco e 18 a Chioggia) venissero a galla era stato mostrato più
volte, che tenessero all’asciutto la città
con vento forte e mare formato ancora
non lo si sapeva, le prove precedenti si
erano effettuate con una marea molto
modesta. E invece il miracolo è accaduto: mentre in mare la marea continuava ad aumentare, in laguna la crescita
si arrestava, attestandosi intorno ai 70
centimetri. Quando in mare ha raggiunto il suo massimo di 132 centimetri, il
dislivello tra mare e laguna, garantito
dalle barriere, era di 62 centimetri. Nonostante un’onda di circa due metri, le
paratoie si sono mosse pochissimo e
sono rimaste al loro posto fino alle 16,
quando il livello del mare e della laguna
sono diventati uguali ed è partito l’ordine di pompare acqua nelle gigantesche
porte mobili, che sono rientrate negli
alloggiamenti sottomarini. Il “miracolo”
si è ripetuto a distanza di soli 10 giorni.
Con un’altezza di 135 centimetri il 52%
della viabilità pedonale sarebbe finita
sott’acqua. Fuori, al di là delle bocche
di porto, il mare alle 10.45 era a 130
centimetri. Dentro a Punta della Salute, l’acqua della laguna si fermava a 50:
uno scalino di 80 centimetri.

IL MOSE E GLI ARTIGIANI
Giuseppe Ferlito (Scriba), prodotti
artigianali in carta marmorizzata dipinta
a mano: “Sono davvero felicissimo che
il Mose sia risultato efficace per due volte di seguito sia pur in occasione di una
marea modesta. Ora lo aspettiamo al
banco di prova quando, storicamente,
ci saranno acque altre più impegnative,
a fine autunno e in inverno. Questo che
viviamo è un momento difficile per tutti,

qui sopra
Lucia Castagna

nella pagina a sinistra
in alto
la Bocca di Porto
a San Nicoletto
sotto
Giuseppe Ferlito

Lucia Castagna (Oscar Restauri),
azienda specializzata nel recupero e
restauro di oggetti d’arte e d’antiquariato: “Il giorno che il Mose si è alzato
ho vissuto una grande emozione come,
immagino, sia stato per tutti i veneziani, soprattutto per chi come me, ha
un negozio o un’attività al piano terra.
Purtroppo, visto come il Mose è nato
e quante problematiche ha avuto nella
sua lunghissima gestazione, temo che
possano, nel tempo, verificarsi altri problemi. Per quanto mi riguarda in occasione dell’Acqua Granda dello scorso
anno, non ho potuto né voluto chiedere
indennizzi in quanto non utilizzo grossi
macchinari per il mio lavoro e non ho di
conseguenza subito perdite di beni materiali. Nonostante ciò devo però precisare che ho perso moltissimo tempo e
anche il tempo è guadagno, e se lo si
investe in qualcosa d’imprevisto, si perdono utili ed introiti. Sia io che una mia
dipendente abbiamo infatti dovuto risanare, desalinare, disinfestare con l’antimuffa e stabilizzare tutti gli oggetti che
erano finiti sott’acqua, si tratta di materiali delicati e preziosi, d’antiquariato,
il cui ripristino è costato mesi di lavoro
che non possono essermi risarciti in alcun modo. Per fortuna, oltre che antiquaria sono anche restauratrice, quindi
ho potuto restaurare per conto mio ciò

che si era danneggiato, altrimenti avrei
dovuto pagare un restauratore, perdendo così oltre che tempo anche denaro.
Attualmente a causa dell’emergenza
sanitaria sto lavorando al 30%: la vendita di oggettistica, ovvero la bigiotteria
che realizzo personalmente ed i piccoli
pezzi d’antiquariato, è completamente
bloccata, per mia fortuna sto completando incarichi e commesse che erano
in progetto già dall’anno scorso, prima
che scoppiasse la pandemia e che erano rimasti bloccati durante il lockdown.
Si tratta di lavori per conto sia di privati
che della Soprintendenza”.
Marco Venier (Laberintho), laboratorio orafo: “buona la prima, come si suol
dire, e mi auguro davvero che il Mose
continui a funzionare, anche perchè sarebbe davvero vergognoso, visti i costi,
gli scandali ed i ritardi che hanno contrassegnato la sua gestazione, che non
funzionasse alla perfezione. Sarebbe infatti sufficiente un unico errore, una sola
volta che le paratie non si alzassero,
a mettere nuovamente in ginocchio la
città, come è accaduto il 12 novembre
dello scorso anno. Noi, in quell’occasione, siamo per così dire “caduti in piedi”,
non abbiamo difatti subito molti danni,
in quanto l’impianto elettrico si trova a
50 centimetri dal pavimento e la nostra
attività non prevede grandi macchinari
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artigiani, commercianti e partite Iva, ma
io sono fiducioso e, nonostante abbia
fatturato il 70% in meno rispetto all’anno scorso, credo che la ripresa potrà
iniziare già dalla primavera del 2021 e
questo anche perchè mi auguro che il
vaccino possa essere presto pronto,
forse già da questo inverno. Sono così
fiducioso che ho allargato l’attività proprio dopo il lockdown, lasciando il piccolo locale a San Lio per aprire il mio
negozio in uno spazio molto più grande, sempre a San Lio, dove prima c’era
Calzedonia. Un’ottima opportunità che
si è concretizzata anche grazie ad un
canone d’affitto conveniente, d’altra
parte devo però precisare che, per difficoltà legate alle affittanze, quest’anno
ho chiuso altri due negozi, uno nel sestiere di San Marco, l’altro a Castello.
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posati a terra. Nonostante ciò abbiamo
dovuto, come tutti, ripristinare alcune
cose finite sott’acqua e siamo stati,
per questo, parzialmente indennizzati.
Quello attuale è un momento difficile
per tutti, la nostra fortuna è che abbiamo un canone d’affitto basso oltre ad
un’affezionata clientela residente, veneziana, che ci ha, per così dire, “salvato”.
Di turisti, infatti, è ormai un anno che
se ne vedono con il contagocce. E’ da
novembre scorso che lavoriamo a turno
in negozio, 15 giorni io, 15 giorni il mio
socio. Purtroppo le politiche sbagliate
hanno creato allarmismo, usare parole
come “emergenza acqua alta” ha fatto
sì che le persone pensassero che anche con 110 cm di acqua la città fosse completamente allagata. Ci siamo,
come si suol dire, tirati la zappa si piedi
perchè non abbiamo saputo dosare le
parole e le affermazioni, creando panico inutile. I risultati ancora si vedono e
questo Covid-19, a parte”.
CRONISTORIA E COSTI
DEL MOSE
Nel 2003 quando sono iniziati i lavori
per il Mose, si era indicato come termine per le installazioni delle complessive
78 paratoie quello del 2016. L’opera
però diciassette anni dopo risulta completata per circa il 90% e quindi non ancora in funzione a regime.
A dilatare i tempi sono state tutta una
serie di criticità emerse durante i lavori e
anche lo scandalo giudiziario del 2014,
con l’arresto di 35 persone accusate
a vario titolo di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Tra le persone
coinvolte anche Giancarlo Galan, esponente all’epoca di Forza Italia detto anche Il Doge per essere stato dal 1995 al
2010 il governatore del Veneto, che poi
ha patteggiato una condanna a 2 anni e
10 mesi con la restituzione di 2,5 milioni. Una vicenda questa che ha coinvolto parte dei vertici del Consorzio, tanto
che si è reso necessario l’intervento
dello Stato con la gestione passata poi
a dei commissari straordinari per permettere il prosieguo del progetto.
Al momento non c’è una data certa per
la fine dei lavori, visto che l’ultima sca-

denza del 31 dicembre 2021 potrebbe
non essere rispettata. E restano poi su
tappeto diversi nodi da risolvere, anzitutto i costi: tra squadre di uomini in
campo e “bollette” da pagare per ogni
sollevamento delle paratoie costa intorno ai 300 mila euro. Tanto è costato il
test di sabato 3 ottobre, quando per la
prima volta le 78 paratoie hanno “salvato” Venezia da un’acqua alta importante. Per il momento la quota di marea in vista della quale sarà azionato il
Mose resta 130 centimetri. Una scelta,
però, che potrebbe cambiare. C’è già
chi spinge per arrivare alla quota di salvaguardia prevista dal progetto di 110
centimetri ed i costi annuali di conseguenza aumenterebbero sensibilmente.
Attualmente, i soldi per tirare su e giù le
barriere, gestire e manutentare il Mose
sono garantiti, infatti il Consorzio Venezia Nuova ha richiesto e ottenuto un
anticipo di due milioni per i sollevamenti
delle barriere, si pone però il problema
di una dotazione stabile che consenta a
chi dovrà gestire la grande opera di agire senza dover pensare (soprattutto in
anni in cui sarà necessario movimentare più spesso le barriere) a quanti fondi

qui sopra
Marco Venier nel suo
laboratorio Laberintho
a destra
fasi di costruzione del Mose

IL NODO DEL PORTO
E DEI TRAFFICI MARITTIMI
da “Il Gazzettino” del 4 ottobre 2020
La prolungata chiusura delle bocche
di porto rischia di influire in modo pesante sulla movimentazione delle navi.
Un problema urgente, per gli operatori
portuali che lavorano fra Venezia e porto Marghera, che già scontano le conseguenze del lockdown e i problemi di
scarsa accessibilità dei canali portuali. “Le proposte ci sono - spiega Pino
Musolino, il commissario dell’autorità
di sistema portuale - a partire da quella
di istituire attraverso regole apposite (e
i finanziamenti necessari) il cosiddetto
sistema di “porto regolato”. L’idea è di

fare a Venezia quello che già avviene
nei grandi porti del nord Europa come
Amburgo, Anversa e Rotterdam, dove
un’apposita cabina di regia gestisce le
indicazioni meteo, le maree e le previsioni del traffico portuale garantendo la
mobilità delle navi rallentando o accelerando l’accesso di queste alle banchine. Una struttura analoga creata ad hoc
per il porto consentirebbe di limitare al
minimo la chiusura forzata delle principali vie d’accesso al porto di Venezia:
se nel periodo autunnale il Mose, con
le chiusure in occasione delle alte maree, rischirebbe di bloccare il 60% dei
traffici, con la cabina di regia (o torre di controllo) unificata lo stop forzato sarebbe limitato al 10%, un disagio
pressochè fisiologico, per un porto che
con le sue barriere fisse alle bocche di
porto sarebbe l’unico scalo al mondo
senza accesso al mare. Ciò richiederebbe però un finanziamento adeguato
per creare la struttura di coordinamento
che dovrebbe essere in diretto contatto con la “stanza dei bottoni” del Mose
e l’Autorità di sistema portuale. Il varo
dell’Autorità per la Laguna da parte del
Governo dovrebbe garantire le risorse
necessarie per creare la regia”.
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sono rimasti in cassa. L’ Autorità per la
Laguna ha, in tal senso, una dotazione
di 40 milioni l’anno garantiti dal 2021
fino al 2034, dopo questa data non ci
sono certezze. Per quanto riguarda le
spese del personale, l’apposito decreto
prevede che questo vada sotto la neo
costituita Autorità e quindi anche a suo
carico. Esiste però e rimane sul tappeto, il problema della continuità delle
risorse che interessa Mose e gestione
della laguna.
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IL MOSE UN’OPPORTUNITA’
PER LA VITA DELLA LAGUNA
E’ quanto afferma l’ingegnere idraulico
Giovanni Cecconi di Wigwam Venezia,
il laboratorio per la resilienza della città
d’acqua, un Mose multiuso quindi che
non serve solo per tenere all’asciutto
Venezia ma anche per bagnare la sua
laguna. L’idea di base è quella delle valli da pesca, in tal senso le dighe mobili potranno essere utilizzate in futuro
per difendere le barene e bloccare gli
inquinanti, garantendo il ricambio delle acque per ridurre il rischio di crisi
anossiche per mancanza di ossigeno.
In pratica si possono effettuare manovre parziali delle paratoie, chiudendo ad
esempio solo la bocca di porto del Lido
e lavando la città con acqua di Malamocco che esce dal Lido. Il Mose consente, inoltre, manovre antierosione e
di ripascimento, mantenendo basso il
livello in presenza di vento di bora, non
solo si contrasta l’erosione del fondale
e delle barene ma si incentiva la deposizione di sedimenti e l’accrescimento in
barena evitando che vengano dispersi

in mare. Manovrando opportunamente
il Mose, sfruttando colonne d’acqua e
flussi di aria dal fondo si può inoltre ridurre il rischio d’ingresso di inquinanti,
plastiche galleggianti e sostanze organiche in eccesso in laguna o in mare
svernati dai fiumi o, al contrario, facilitare la raccolta di inquinanti in laguna,
preservando l’habitat di barene e valli
da pesca.

qui sopra
le paratoie mobili che
separano le acque della
Laguna con quelle del Mare

qui sotto
Andrea Dal Mas
nel suo laboratorio
di tappezzeria

Ricordando l’Acqua Granda del 12 novembre
__________________________________________

E’ trascorso un anno. Ora finalmente
abbiamo il Mose, ma tutti noi abbiamo
ben vivo il ricordo di quella notte pazzesca del 12 novembre, una notte in cui
Venezia ha messo nuovamente a nudo
tutta la sua fragilità e noi artigiani con
lei. Tutti noi abbiamo impresse quelle

ore così concitate, angoscianti, dove la
fatica si alternava alla solidarietà. Diamo
voce ad alcuni nostri associati per rivivere insieme quei drammatici momenti
che ci auguriamo non tornino più e restino confinati nella memoria di ciascuno di noi.
Andrea Dal Mas,
tappezzeria e tendaggi:
“purtroppo a causa dell’acqua granda
del 12 novembre 2019 abbiamo subito
diversi danni, una macchina da cucire
e attrezzature varie sono andati persi
e abbiamo dovuto riacquistarli. Essendo questi dei beni materiali siamo stati
però ammessi agli indennizzi previsti dal
Comune, ricevendo come risarcimento
circa 3500 euro, iva esclusa. Le stoffe
in giacenza in alcuni scatoloni non potevano invece essere rimborsate poiché
era impossibile quantificarne il valore
e, tra l’altro non riacquistabili preventivamente. Ma l’acqua alta non è stato
l’unico problema, difatti in base al nostro codice Ateco siamo rimasti chiusi
circa due mesi a causa del Covid-19,
poi l’attività è ripresa soprattutto grazie
a clienti italiani e stranieri che hanno seconde case a Venezia, mentre, a causa dell’attuale crisi, si è un po’ defilato
il cliente locale, il residente. La nostra
ditta, anche in tempi normali non lavora
comunque molto con il turismo e non
abbiamo, tra i nostri acquirenti abituali,
la filiera alberghiera, i bar o i ristoranti.
Il nostro è un prodotto di nicchia non
di massa. Comunque devo dire che,
nonostante tutto, l’anno è andato relativamente bene e confidiamo nel futuro”.
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Gianluca Bevilacqua,
tessuti e arredamento:
“abbiamo subito danni agli impianti di riscaldamento e di condizionamento, ma
siamo rientrati tra i beneficiari degli indennizzi (circa 6mila euro, se non ricordo
male). Merce, in realtà, non ne abbiamo
persa molta, solo un paio di scatoloni
che sono caduti in acqua, il resto siamo
riusciti a sollevarlo in tempo, salvandolo
dall’acqua. Poi è arrivato il Covid-19 a
complicarci ulteriormente la vita, abbiamo chiuso lo showroom a San Marco,
in Fondamenta della Canonica, lasciando aperto il laboratorio a Santa Maria
del Giglio per liquidare alcuni ordini pregressi. Tuttora il negozio a San Marco è
aperto solo durante il fine settimana, visto che il turismo manca quasi del tutto,
soprattutto quello estero. Settembre ed
ottobre non sono andati poi così male,
anche grazie ai clienti con seconde case
a Venezia. Se non fosse stato per loro
la situazione sarebbe stata ancora più
buia. Il fatturato è nettamente diminuito
rispetto all’anno precedente e le prospettive future non sono migliori almeno
in questo momento”.
Carlo Semenzato,
fonderia Valese:
“quel terribile 12 novembre avevo
45 centimetri d’acqua in negozio, ho
perso il climatizzatore pur avendolo
rialzato, ho perso il computer e il registratore di cassa. Ho quindi richiesto
il risarcimento che, per fortuna, è arrivato, mi sembra che l’indennizzo sia
stato di circa 3200 euro. Poi con il Covid-19 siamo rimasti chiusi, sia il negozio che la fonderia, tra l’altro lo show
room aveva bisogno di un restauro e
così abbiamo riaperto soltanto a luglio.
Con la situazione attuale non riusciamo a coprire neanche le spese d’affitto, stiamo infatti lavorando solo con
la fonderia e non con il negozio, il cui
tipo di merce si rivolge soprattutto al
turista. I nostri unici clienti sono oggi
gli architetti, i designer, qualche privato che ha bisogno, ad esempio, di
maniglie nuove. La perdita di fatturato rispetto all’anno scorso si attesta al
momento sul 70%, un disastro”.
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nella pagina a sinistra
dall’alto
Gianluca Bevilacqua
nel suo atelier di tessuti
Carlo Semenzato
nella sua storica fonderia

in questa pagina
alcune drammatiche immagini
dell’acqua granda dello
scorso novembre

320 PRATICHE
PER UN VALORE
COMPLESSIVO DI RISTORI
PARI A € 710.000
NEI GRAFICI
Risorse erogate
-€ 472.576,00
pari al 66,56%
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Risorse da erogare
€ 237.424,00
pari al 33,44%
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I chiarimenti per risultare in regola
con l’Agenzia delle Entrate
__________________________________________
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CATEGORIE

SUPERBONUS 110%, ATTENZIONE
AI CONTROLLI FISCALI!

15

In cosa consistono i controlli, cosa
succede in caso di accertamento di
mancanza dei presupposti, quali sono
i documenti da conservare? Il Superbonus 110%, come sappiamo, stenta
maledettamente a partire, specie in una
realtà come quella del nostro Centro
storico. Ma al di là delle tante difficoltà applicative amplificate se si parla di
centri storici è la gestione della documentazione che ruota attorno all’incentivo a destare dubbi e perplessità. Oggettivamente l’incentivo è decisamente
complicato e complesso. Prima di partire bisognerà essere sicuri di essere “in
regola” perché l’Agenzia delle Entrate
potrebbe effettuare controlli mirati.

Vediamo, allora, quali sono i paletti delle
verifiche fiscali e riepiloghiamo gli adempimenti necessari per considerarsi “in
una botte di ferro”, sempre prendendo
spunto dalle risposte alle FAQ redatte
in materia da Fisco, Ministero ed ENEA.
Controlli, mancato accertamento
delle condizioni e chi risponde
Se l’amministrazione finanziaria accerta
la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti del soggetto che
ha esercitato l’opzione, maggiorato di
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interessi e sanzioni. Attenzione: il recupero sarà fatto nei confronti dei soggetti
che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o
lo sconto in fattura. Rispondono quindi
i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso
nella violazione, anche la responsabilità
in solido del fornitore che ha applicato
lo sconto e dei cessionari. Se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta
in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.

16

Le tempistiche dei controlli:
entro quando?
Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza
dei presupposti, l’Agenzia delle entrate
potrà notificare l’accertamento entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione con la quale si fruisce del
beneficio fiscale; nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione
del credito, l’Agenzia notifica l’atto di
recupero del credito di imposta entro il

31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.
La documentazione da conservare
Fatture o le ricevute fiscali comprovanti
le spese effettivamente sostenute; ricevuta del bonifico bancario o postale
attraverso cui è stato fatto il pagamento
(per le persone fisiche); dichiarazione
del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (in caso di lavori effettuati

qui sotto
Enrico Vettore
responsabile Ufficio Categorie
Confartigianato Venezia
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dal detentore dell’immobile); copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese (in
caso di interventi su parti comuni). La
documentazione può comunque essere sostituita dalla certificazione rilasciata
dall’amministratore del condominio; copia della asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento
energetico, nonché, per gli interventi
antisismici; una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico.
Responsabilità dei beneficiari e dei
professionisti asseveratori/fornitori
I destinatari degli esiti del controllo sono
i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate),
e nel caso di concorso nella violazione
anche i fornitori in solido. Serve sempre
l’asseverazione da un tecnico abilitato
che attesti la rispondenza ai requisiti
e la congruità delle spese sostenute e
che gli interventi eseguiti rispettano le
leggi previste. Inoltre occorre il visto di
conformità del professionista che attesta il rispetto dei requisiti che danno

diritto alla detrazione; per il rilascio delle
predette attestazioni ed asseverazioni,
i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula
di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire ai propri
clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti
che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 15.000 per ciascuna attestazione
o asseverazione infedele resa.
Su questi e altri temi legati al Superbonus 110% e gli altri incentivi del cd. bonus casa, tra tutti il bonus facciate 90%,
l’Associazione, oltre ad aver avviato
un’intensa e capillare attività informativa e formativa, ha aperto uno sportello
orientativo (info: Ufficio Categorie, tel.
041 5299270 - mail: ufficio.categorie@
artigianivenezia.it) rivolto alle imprese
artigiane interessate a chiarirsi le idee
e, conseguentemente, ad orientare le
scelte dei propri clienti.

17
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La Giunta di Confartigianato Imprese Venezia
incontra il neo assessore Sebastiano Costalonga
__________________________________________
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“L’artigianato e Venezia sono un binomio
antichissimo. Abbiamo una storia da valorizzare e contestualizzare all’interno di
un nuovo mondo che si sta aprendo a
noi. L’artigianato 4.0 è già una realtà e
l’impegno che porto è quello di aiutare i
nostri artigiani a trasformarsi per cogliere le nuove opportunità che la tecnologia ci offre, ma senza perdere identità e
origini. Sono qui per ascoltare e recepire le istanze, perché il Comune è e sarà
sempre più vicino alle nostre famiglie”.
Così il neo assessore al Commercio
Sebastiano Costalunga si è espresso in
occasione della riunione di Giunta che
Confartigianato Imprese Venezia ha organizzato lo scorso 13 ottobre. Per gli
artigiani da circa 10 anni ormai la città
galleggia economicamente in un inverno che non fornisce tregua. Dall’Acqua
Granda in poi le realtà economiche sono
in ginocchio e alla ricerca di uno sbocco
che non faccia finire su lastrico le famiglie. Confartigianato Impree Venezia da
tempo lamenta una serie di problemi e si
appella al Comune affinché si possa trovare una soluzione che consenta ai piccoli imprenditori di non dover chiudere la
saracinesca della propria bottega. L’emergenza legata alle restrizioni anti Covid, al caro affitti per le attività artigiane

e commerciali, al turismo da reinventare
e alla devastante crisi del tessuto economico e sociale veneziano che ha travolto anche settori secolari come quello
del vetro o della cantieristica, sono stati
alcuni dei temi urgenti trattati nell’incontro che i vertici della Confartigianato San
Lio Venezia hanno avuto con il nuovo
assessore al Commercio e alle Attività
Produttive Sebastiano Costalonga. Un
primo incontro-confronto chiesto ed ottenuto in tempi celeri, quello tra la più
rappresentativa associazione di categoria del Centro Storico ed il neo assessore, che ha avuto lo scopo di “creare le
fondamenta per una nuova sinergia tra
politica e parti vive della Città storica, per
costruire la rinascita della Città – ha detto il direttore della Confartigianato Gianni De Checchi - Le priorità e le criticità
sono note da tempo, ne abbiamo parlato e discusso con il nuovo assessore
e gli abbiamo rinnovato l’appello a fare
squadra e a lavorare assieme per il bene
di Venezia e dei veneziani”. “E’ stato un
incontro positivo che fa ben sperare – ha
aggiunto il presidente della Confartigianato Andrea Bertoldini - durante il quale
c’è stata la giusta attenzione e noi siamo
pronti per iniziare questo nuovo percorso dando tutti i contributi possibili”.

RAPPORTO

FARE SQUADRA
PER SUPERARE LA CRISI

qui sopra, da sinistra
Fabrizio Berger (Giunta
Confartigianato Venezia),
Andrea Bertoldini (presidente
Confartigianato Venezia),
Sebastiano Costalonga
(assessore al Commercio
Comune di Venezia),
Gianni De Checchi (direttore
Confartigianato Venezia),
Damiano Nardin,
Antonio Moressa e
Massimiliano Rasa (Giunta
Confartigianato Venezia)



qui sotto
Angelo Dalla Venezia
nella sua bottega di tornitore,
l’ultima rimasta in Venezia

I prototipi di Angelo conservati nel
Museo del Giocattolo di Norimberga
__________________________________________

E’ l’ultimo tornitore di Venezia ed ha già
compiuto 83 anni, ma non li dimostra
nell’aspetto e tanto meno nella grinta e
nell’indefessa passione con cui porta
avanti, dal lontano 1959, la sua bottega
in calle Scaleter a San Polo. E’ Angelo
Dalla Venezia, in pensione ormai da un
ventennio, ma le cui giornate trascorrono immancabilmente nel laboratorio
dove troneggia un grande tornio in ghisa manuale, come era manuale il tornio
in legno usato fino al 1968. Angelo Dalla
Venezia è specializzato in un’arte antica
e tradizionale, quella del tornitore, una
delle categorie artigiane in via d’estinzione. “La prima macchina me la regalò

insieme ad alcuni attrezzi, che custodisco ancora gelosamente, il mio datore
di lavoro, il maestro Vincenzo Vio che mi
insegnò il mestiere quando ero ragazzo
e lavoravo nel suo laboratorio ai Tolentini
nel 1951 “, racconta Dalla Venezia.
Nel 1959 il giovane tornitore, ormai
esperto del mestiere, aprì la sua bottega in calle Scaleter e da allora qui produce oggetti unici, realizzati seguendo
le antiche tecniche del tornio manuale.
Nella sua bottega si possono trovare
oggetti d’artigianato decorativo, come
palle di vari tipi di legno e misura, trottole, uova di svariate forme e altezze,
grezzi o lucidati, vasetti porta fiori, for-

POLITICA ARTIGIANA • 05/2020

STORIE

ANCHE I GIOCHI IN SCATOLA
PARLANO VENEXIAN

19

visse a Venezia, aveva lo studio vicino al
Teatro La Fenice e casa a San Giacomo
dall’Orio. “Un giorno rincasando notò il
mio laboratorio, entrò incuriosito e mi
chiese se potevo realizzargli dei modellini in legno, utili per i giochi che andava
realizzando. Accettai con entusiasmo e
così nacque la nostra collaborazione,
impegnativa ma di grande soddisfazione. Insieme controllavamo le fasi del
lavoro, si provava e si riprovava, facendo cambiamenti, fino a rendere funzionante il prototipo che stavo realizzando.
Costruii per lui decine di prototipi in legno che poi Randolph faceva produrre
in materiale plastico o legno. Numerosi
di questi prototipi sono conservati nel
Museo del Giocattolo di Norimberga”,
racconta il tornitore.

qui sotto
Angelo Dalla Venezia
accanto ad una colonna in
legno interamente realizzata a
mano, simbolo di un’arte e di
un mestiere unici e preziosi
a destra, in basso
Alcuni prototipi realizzati da
Angelo Dalla Venezia
per Alex Randolph
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me geometriche, alcuni frutti, portatovaglioli, supporti per palle e uova, portamatite, portachiavi, fuselli per tombolo,
pomelli di varie forme per mobili, orologi
a pendolo e porta candele. Tutti gli oggetti (qualsiasi lavoro viene realizzato su
campione o disegno, anche del cliente) sono pezzi unici interamente hand
made. All’inizio della sua attività Dalla
Venezia lavorava in collaborazione con
falegnami e mobilieri: “qualche decennio fa - spiega - non c’erano i grandi
mobilifici industriali, di conseguenza andavano ancora molto in voga i mobili e
l’oggettistica d’arredamento su misura,
artigianale. Io rifinivo al tornio la diversa
mobilia realizzata da altri artigiani, un lavoro che è andato poi via via scomparendo”. Fu con l’avvento dell’industria
che, diminuendo il lavoro su ordinazione, Dalla Venezia iniziò a realizzare alcuni oggetti decorativi, continuando sempre a produrre quelli di “utilità”. “Cinque
anni fa una giovane coppia di veneziani
che doveva sposarsi venne da me a
chiedermi due fedi in legno d’ulivo. Li
guardai stupito ma li accontentai. Ne
furono felicissimi, anzi mi consigliarono
di continuare a realizzare e a proporre
le fedi in legno, anche in legni diversi, li
ho ascoltati ed oggi produco, con successo, fedine in legno di olivo, patuk,
ebano, amaranto, zebrano, pao violeto,
pao rosa e bois de rose, un oggetto apprezzatissimo sia dai turisti che dai veneziani”, racconta Dalla Venezia. Ma gli
articoli realizzati dall’ultimo tornitore di
Venezia, che siano d’utilità o decorativi,
non sono soltanto piccoli: “di recente
ho fatto al tornio anche una colonna decorativa alta due metri e 35 centimetri,
capitello incluso, poi rifinito da un intagliatore artista”. In oltre 60 anni di attività ininterrotta Angelo Dalla Venezia ha
collezionato centinaia se con migliaia di
clienti e di committenti ma uno solo gli
è rimasto nel cuore e nei ricordi, scolpito come nella pietra: Alex Randolph, un
autore di giochi statunitense, inventore
di oltre un centinaio di giochi da tavolo
tra cui Twixt, Fantasmi, Sagaland, Inkognito, Il gioco dei gatti (Hol’s der Geier).
Per un lungo periodo di tempo, fino alla
sua morte avvenuta nel 2004, Randolph



Il primo contatto con l’amico (come desiderava essere chiamato) Alex è stato nell’anno 1973, quando aveva ancora lo studio vicino al teatro La Fenice
ed abitava in Calle delle Oche, a due passi da campo S. Giacomo dall’Orio. Nel rincasare, notò il mio laboratorio di tornitore. Entrò chiedendomi se
potevo eseguire, per lui, dei modellini di varie forme, utili per i giochi che
andava creando. Da qui l’inizio bellissimo e, a volte, piuttosto impegnativo di
lavoro e collaborazione. Alex era una persona meravigliosa, non solo per le
sue qualità di inventore. Infatti, è stato, nei miei riguardi, per tutto il periodo
di contatti: paziente, sensibile, generoso, riconoscente e non si arrabbiava
mai neanche quando ritardavo nel realizzare quei modellini che dovevano
essere inseriti nei suoi giochi. Abitualmente la sera, nel rincasare, entrava nel
mio laboratorio per controllare come procedeva la realizzazione del prototipo in lavorazione, fermandosi un bel po’ di tempo, assieme si provava e si
riprovava, facendo cambiamenti, fino a renderlo funzionante. In una di queste occasioni dissi ad Alex di sentirmi il suo tornitore di fiducia. La risposta
fu che io non ero solo il suo tornitore ma il suo collaboratore!
Ricordo, con grandissimo piacere, tutti i giochi ai quali ho partecipato alla
realizzazione dei prototipi. Il lavoro che eseguivo abitualmente non era molto
impegnativo ma, dal momento che ho iniziato a lavorare per e con Alex, tutto è cambiato per me: ha permesso di perfezionarmi, dandomi la possibilità
di creare e realizzare, al tornio manuale, oggetti di varie forme, in vari tipi di
legno, per oggettistica.
Innamorati di Venezia e della sua laguna, Alex e sua moglie Gertrude venivano attratti dalla voga alla veneta. Vicinissimo alla loro abitazione c’era un
noleggiatore di barche a remi, dal quale affittavano il sandolo “numero sei”
fu, poi, il genere di barca da loro più amata, tanto da acquistarla denominandola, in dialetto veneziano “El sie”. Per far pratica di voga, per un certo
periodo, ci si trovava alle sei di mattina ed, in breve tempo, Alex e moglie
diventarono dei perfetti vogatori, vivendo la barca a remi molto più di tanti
veneziani e partecipando a moltissime edizioni della Vogalonga e a varie
altre manifestazioni di voga.
In memoria dell’amico tornitore e collaboratore
Angelo Dalla Venezia
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RICORDANDO ALEX RANDOLPH
La lettera inviata da Angelo Dalla Venezia a Stefanie D.
Kuschill, direttrice del Museo del Giocattolo di Norimberga
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In pensione, dopo 51 anni di attività
l’ex Presidente di Confartigianato Venezia
__________________________________________

STORIE

GILBERTO E MARIA ROSA:
UNA VITA DEDICATA AL MONDO
DELL’ACCONCIATURA

Ha chiuso i battenti lo scorso 30 settembre, dopo 51 anni di attività, il salone di parrucchieri Gilberto e Maria
Rosa, situato in una laterale di Calle dei Fabbri, a pochi passi da Piazza
San Marco e non distante da dove la
carriera dei Dal Corso era iniziata nel
1969, ovvero in Bacino Orseolo, in una
bottega accanto a Testolini, la storica
cartoleria che ormai da anni ha lasciato il Bacino. “Tantissime persone sono
passate a salutarci – spiegano – e tutto
questo affetto ci ha reso meno doloroso questo addio. E’ arrivato anche per
noi il momento di andare in pensione
ma chiudiamo con nostalgia. Abbiamo
avuto in tutti questi anni una clientela meravigliosa, la maggior parte sono
clienti da 41 anni, una addirittura da 51
anni. Con loro abbiamo condiviso tutte

le cose, nel bene e nel male. E anche
tra i clienti c’è stata empatia. Il nostro
è stato un percorso faticoso che ci ha
arricchito. Abbiamo sempre avuto una
clientela locale, anche proveniente dalla
terraferma. Anche Peggy Guggenheim
è venuta da noi, arrivando in gondola.
Non abbiamo mai sacrificato un cliente
per servire un turista. E quando abbiamo dovuto trasferirci, perché l’affitto era
divenuto troppo caro, la nostra clientela
ci ha seguito e non ci ha più lasciato”.
E nel giorno della chiusura sono stati
davvero in tanti a voler salutare Gilberto
e Maria Rosa. Chi entrava per l’ultima
volta in bottega aveva l’impressione di
trovarsi in una fioreria; tantissimi i fiori e
le piante portate in omaggio dai clienti,
come tanti i dolci, gli abbracci mimati
ed i baci lanciati da lontano per l’emer-

qui sopra
Gilberto Dal Corso con Gianni
De Checchi, direttore di
Confartigianato Venezia
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a destra
un sorridente ritratto
di Gilberto Dal Corso

1999 è stato nominato Cavaliere del
lavoro dal Presidente della Repubblica
Ciampi e ha ricoperto per molti anni la
carica di presidente di Confartigianato
Venezia. Ma soprattutto, Gilberto Dal
Corso si è dedicato alla didattica. Formatore ed educatore per i giovani che
si approcciavano alla professione, tra
gli anni ’70 e ’80 ha inoltre organizzato
con successo la Mostra della Creatività
al Palasport dell’Arsenale.
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qui sotto
Gilberto Dal Corso
con Maria Rosa
nella loro bottega di
acconciatura a San Marco

genza Covid19. C’è anche chi come
Cristiano Spiller, li ha ricordati sui social
con testimonianze commoventi e foto
ricordo, e Gilberto, 74 anni e la moglie
Maria Rosa, 70 anni, non hanno nascosto l’emozione.
Il successo dei Dal Corso non è mai
dipeso dal turismo, la loro bottega da
metà degli anni’80 si era trasferita al
primo piano di un palazzo in calle del
Fumo, laterale di calle dei Fabbri, un palazzo privo di insegne, quasi nascosto,
solo il nome sul campanello. Custode di
memorie veneziane la bottega di Gilberto e Maria Rosa sembra richiamare una
società che non c’è più, una Venezia diversa, immutata nel tempo e spogliata
del consumismo “mordi e fuggi” di questi anni. I due coniugi sono infatti custodi di importanti memorie: durante la
loro carriera hanno visto succedersi intere generazioni e mutare il cuore stesso della loro amata città. Il salone, fino
all’ultimo giorno di apertura, era pieno
di titoli, premi, onorificenze. Gilberto Dal
Corso nella sua carriera ha fatto parte
della squadra nazionale parrucchieri,
con la moglie come modella, ottenendo numerosi premi: oltre a Campione
italiano parrucchieri e acconciatori, si
è piazzato diverse volte ai primi posti
di campionati europei e mondiali. Nel
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Come le nuove tecnologie possono sostenere
le produzioni artigianali
__________________________________________
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Lo scorso 30 ottobre si è svolto il primo workshop intitolato “Il Cambiamento nell’agenda futura”, iniziativa
promossa da Confartigianato Venezia
e Con-ser Srl in collaborazione con
FabLab Venezia. Obiettivo dell’incontro, fare il punto sulle nuove tecnologie
e su come queste possano sostenere le aziende della tradizione. FabLab
Venezia, laboratorio leader nella fabbricazione digitale, ha difatti posto l’accento su come le tecnologie non debbano soppiantare i saperi tradizionali
ma possano invece facilitare e affinare
i processi produttivi. In un mondo che
corre, la conoscenza artigiana rischia
l’estinzione per varie ragioni che vanno dalla capacità di spesa dei clienti
alla sostituzione del prodotto. Questo
può essere solo la faccia di una medaglia, forse quella peggiore. Infatti ci
sono molti risvolti e molte chiavi di lettura che possono trovare l’artigianato
nuovamente protagonista del prossimo futuro. I driver (scenari, fattori) che
si stanno delineando sono completamente compatibili con la produzione
artigiana, una produzione attenta agli
sprechi, all’ecosostenibilità e intrisa di
contenuti e competenze. Nel workshop si è sottolineato come tutto questo possa venire esaltato e non soppiantato dalle nuove tecnologie.
L’incontro è stato solo il primo di una
serie di workshop che Confartigianato
ha deciso di promuovere per sensibilizzare in tal senso il comparto artigiano, soprattutto in questo momento
di accelerazione verso il mondo della
digitalizzazione. “Abbiamo strutturato

EVENTI

IL FUTURO È GIÀ TRA NOI

qui sopra
Andrea Boscolo
socio fondatore di FabLab
Venezia
nelle altre immagini
dall’alto
alcuni progetti di Re-Art:
La stele di Rosetta, copia in
scala 1:1, Ex Chiesa di San
Francesco a Udine
“Capitello dei Mestieri”,
Palazzo Ducale
La mano del Colosso, Homo
Faber @ Michelangelo
Foundation
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una nuova piattaforma digitale, ReArt, che offre la possibilità a tutti
gli addetti ai lavori del composto culturale e manifatturiero
dell’artigianato artistico di
intraprendere un percorso
di digitalizzazione delle professioni attraverso il dialogo
con le nuove tecnologie e
l’innovazione di processo in
una cornice di valorizzazione
dei saperi tradizionali”, spiega
Andrea Boscolo, socio fondatore
di FabLab Venezia. “La formazione
per aziende e lavoratori ha due obbiettivi principali - aggiunge Boscolo - aggiornare i processi produttivi creando
nuova consapevolezza delle potenzialità per i singoli settori, legate all’adozione di nuove tecnologie e nuovi
strumenti, per arrivare a produzioni
più efficienti e migliori e, al contempo,
formare lavoratori e dipendenti all’uso
degli strumenti, in modo da realizzare il
processo di transazione alle nuove tecnologie valorizzando il singolo e il suo
ruolo all’interno dei processi aziendali,
creando così nuova ricchezza”.
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Nata durante il lockdown ha saputo trasformare
un momento di difficoltà in opportunità
__________________________________________

STORIE

COCAI EXPRESS: LA PRIMA APP
DI DELIVERY A VENEZIA

Giovanni Torcellan, Guglielmo Zanini
e Tommaso Ramadoro, ovvero Cocai
Express, la nuova società di delivery
nata a Venezia da un’idea sviluppatasi
durante il lockdown.
Nel marzo 2020, in piena emergenza
COVID-19 quattro amici (all’epoca c’era anche Stefano Maiocco) decidono di
alzarsi dal divano per dare una mano
alle attività veneziane che, già duramente colpite dalla catastrofica “acqua
granda” di novembre 2019 e in fase di
delicata e timida ripresa, si sono ritrovate letteralmente paralizzate dalla pandemia. “Di fronte a questa situazione
di enorme e reiterato disagio, abbiamo

deciso di offrire alla città il nostro tempo
in maniera gratuita, connettendo le attività in difficoltà e le persone costrette a
restare chiuse in casa, svolgendo il ruolo di veri e propri fattorini, per chiunque
ne avesse bisogno - spiega Giovanni
- I primi riscontri sono arrivati da alcuni ristoratori che, accogliendo con entusiasmo la proposta, hanno accettato
la sfida di reinventarsi, optando per un
nuovo modello organizzativo, il delivery,
fino a questo momento sconosciuto
alla realtà veneziana un po’ per mancanza di reale necessità dello stesso e
un po’ per lontananza culturale. Abbiamo voluto darci da fare per sviluppare

qui sopra, da sinistra
i fondatori di Cocai Express
Guglielmo Zanini, Stefano
Majocco, Giovanni Torcellan,
Tommaso Ramadoro
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vero e proprio sistema di gestione degli
ordini e dei fattorini basato su continue
analisi di riscontri sul campo, garantendo un servizio ancora più efficiente - aggiunge Giovanni - Gli stessi ristoratori,
infatti, si sono detti convinti che questo
nuovo format di consegna a domicilio
sarà nel prossimo futuro una risorsa imprescindibile per allineare la città di Venezia agli standard delle sue compagini
Europee e colmare il vuoto che inevitabilmente verranno a creare le norme di
sicurezza a cui ci si dovrà attenere”.
Cocai Express, che oggi conta su un
team di 40 volontari, i Cocai Runners,
impegnati quotidianamente nelle consegne, ha partecipato la scorsa estate
al progetto Barc-In (vedi Politica Artigiana n.4/2020), il cinema all’aperto all’Arsenale, consegnando menù, preventivamente selezionati, agli spettatori in
barca. “A breve, entro metà novembre
- conclude Giovanni - lanceremo la nostra App da cui sarà possibile richiedere la consegna a domicilio sia del cibo
espresso di ristoranti e bar partner, che
i prodotti freschi dei negozi di vicinato
(macellerie, fruttivendoli, pescherie e
quant’altro) non però la spesa dal supermercato perchè vogliamo, con il nostro
servizio, dare un sostegno all’economia
locale e non alla grande distribuzione”.
Le consegne di Cocai Express vengono effettuate prevalentemente a piedi,
in tutta la città ma l’intento del team è
quello di trovare un accordo con Actv e
servizio di attraversamento in gondola
per velocizzare, in alcuni casi, le consegne. Il servizio è fruibile attraverso una
linea telefonica dedicata per chi non
ha dimestichezza con la tecnologia:
3314624520. La consegna avviene secondo la modalità contactless (priva di
contatto), osservando scrupolose linee
guida su come gestire i vari step operativi - dalla presa dell’ordine, al trasporto, al pagamento - e di rigorose norme
igienico-sanitarie, sia per i partner che
per i fattorini, misure operative in grado
di salvaguardare la sicurezza di tutte le
persone che vengono coinvolte più o
meno direttamente nell’attività di Cocai Express. Ulteriori informazioni al sito
www.cocaiexpress.com
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e proporre qualcosa di concreto e duraturo, trasformando questo momento
di difficoltà, il lockdown, in opportunità”.
“Oggi vivere la strada, incontrarsi e brindare alla salute in bacari e osterie, una
quotidianità che caratterizza il popolo
veneziano, è stravolta dall’imposizione, tanto necessaria quanto dolorosa,
del distanziamento sociale - continua
Giovanni - E’ proprio per reagire ed
accorciare questa distanza che si rende necessario, per la nostra città, uno
strumento in grado di connettere i cittadini e le attività che a loro si rivolgono, riconquistando una, seppur inedita,
dimensione di vicinanza. Fin dal primo
giorno per noi Cocai è stato chiaro un
concetto: i ristoranti, rivolgendosi a noi
per effettuare le consegne, assieme alle
pietanze, ci affidano anche la propria
immagine. Consapevoli di ciò, abbiamo
voluto offrire il nostro aiuto garantendo
una organizzazione e una professionalità all’altezza di quella che fin da subito
abbiamo considerato una grande responsabilità”.
La risposta degli esercenti si è rivelata
più importante del previsto, portando
Cocai Express ed i suoi volontari a coprire zone sempre più estese del centro
storico. “E’ qui che si è dimostrato più
fondamentale che mai il nostro matematico, “Tommaso Ramadoro”, che in
pochi giorni ci ha permesso di creare un
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Dopo 30 anni di esperienza nella natia Caorle
due cugine aprono un’attività
di parrucchiere a Venezia
__________________________________________

STORIE

DA CAORLE A VENEZIA,
LA SFIDA VINTA DA ROMINA
E TIZIANA DALLA BELLA

Sono state ospiti di Mara Venier a “Domenica In” insieme ai dirimpettai del ristorante e locanda “Al Canaletto”. Sono
le cugine Romina e Tiziana Dalla Bella
titolari del salone di parrucchiere vicino
San Lio, in calle della Malvasia 5493/A a
Castello. Era la domenica successiva a
quell’ormai lontano 12 novembre quando tutta Venezia finì sott’acqua e il piccolo negozio di acconciatura era stato
inondato da 70 centimetri di acqua. “Il
giorno successivo alla nostra compar-

sa su Rai 1 sono stati in molti, residenti
ma anche turisti, a riconoscerci mentre io e mia cugina eravamo intente a
mettere in ordine il negozio cercando di
salvare il salvabile. Purtroppo quel 12
novembre abbiamo perso anche i nostri costosi phon ciclonici, che presto ricompreremo anche grazie ai “contributi
acqua alta”, ma nonostante questo non
sia di certo stato un anno fortunato, tra
acqua alta e lockdown, siamo davvero
felici e soddisfatte di aver avviato la no-

in queste pagine
Romina e Tiziana Dalla Bella
nel loro nuovo salone di
parruchiere a Venezia
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stra attività a Venezia”, spiega Romina.
Romina e Tiziana hanno aperto il loro
salone nel dicembre del 2018 non lontano da San Lio: “il nostro negozio è un
po’ nascosto ma si trova in un posto
caratteristico quindi, rispetto a tante
calli di forte passaggio, dove la gente
sfila frettolosa senza neanche guardarsi
attorno, qui la gente si sofferma e nota i

negozi, i ristoranti ed anche il nostro salone, un locale piccolo ma accogliente”.
Le due cugine originarie di Caorle, dove
tuttora risiedono, hanno già vinto la loro
sfida: aprire un’attività di successo a
Venezia. “Entrambe abbiamo lavorato
per 30 anni in due diversi saloni a Caorle poi ci è venuta l’idea d’intraprendere
un’attività insieme ma non a Caorle, lì
sarebbe stato troppo facile, volevamo
rimetterci in gioco, avere una clientela
nuova in una città nuova, eravamo incerte tra Trento, Trieste e Venezia, poi
abbiamo avuto l’occasione di rilevare questa attività a San Lio che prima
era un barbiere e così siamo partite
- continua Romina - Questo era il posto giusto, cercavamo infatti qualcosa
di piccolo che potesse funzionare anche senza dipendenti. Ci siamo trovate subito bene, abbiamo una clientela
affezionata e ci siamo già cimentate in
lavori importanti durante la Mostra del
Cinema e in occasione del ballo di fine
anno delle allieve della scuola Navale
Militare Francesco Morisini”.
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Neverland è il negozio di abbigliamento
e oggettistica situato nella via principale della coloratissima isola di Burano, in
via San Martino sinistro al civivo 474.
A gestirlo sono le due sorelle Anna e
Cristina Molin. Aperto lo scorso 3 ottobre, in un momento di crisi e di grande incertezza dovuta alla pandemia
Covid-19, Neverland rappresenta una
bella sfida: “Se non fossi una persona
d’indole positiva ed ottimista non mi
sarei mai imbarcata in quest’avventura - spiega Cristina - ma lo sono e lo
è anche mia sorella e quindi, in netta
controtendenza, in un momento in cui
tanti titolari d’azienda decidono di abbassare le saracinesche noi invece le
abbiamo alzate, investendo nel futuro”.
Il negozio, già esistente da dodici anni
con lo stesso nome ma con un’altra
gestione, propone al pubblico una vasta gamma di articoli di abbigliamento,
tessuti, biancheria per la casa e oggettistica, una merce che si rivolge sia al
residente che al turista. “Abbiamo saputo che i vecchi proprietari volevano

lasciare ed abbiamo deciso di rilevare
l’azienda. Per fortuna la proprietà ci
ha concesso uno sconto del canone
d’affitto del 30 per cento e questo
ci garantisce di non arrivare in
affanno fino a quando la nostra
vita tornerà normale e restrizioni e lockdown saranno solo un
brutto ricordo”.
Neverland
via S. Martino Sinistro 474,
30142 Burano (Ve)
info: 041 3030869
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Alzare le saracinesche investendo nel futuro
__________________________________________

BENVENUTO TRA NOI

NEVERLAND: LA SCOMMESSA
DI ANNA E CRISTINA MOLIN



Tante leccornie nel “chilometro dell’arte”
__________________________________________

Il giovane ed intraprendente Marcello
Farella, prima gelataio e barista dipendente, è diventato titolare del bar gelateria di San Vio, a Dorsoduro dove
lavorava come dipendente e, dove,
dopo alcuni restauri e modifiche migliorative, ha inaugurato lo scorso 9
ottobre “L’Arte del Gusto”. Ho scelto di
chiamare così il mio locale perché qui ci
troviamo nel bel mezzo del cosiddetto
“chilometro dell’arte”, la passeggiata di circa un chilometro che dalle
Gallerie dell’Accademia arriva fino
a Punta della Dogana di Pinault,
una zona piena di spazi espositivi, frequentata da persone colte,

appassionate d’arte, una bella clientela per il mio locale”, spiega Marcello.
Nell’accogliente “L’Arte del Gusto” si
possono trovare, oltre ai gelati artigianali, panini e focacce farcite, dolci freschi come i muffin, bibite, vino e birre
artigianali provenienti dal trevigiano.
“Certo questo non è un bel momento aggiunge Marcello - ma bisogna essere
fiduciosi e tirare avanti fino alla prossima primavera, aspettando che la vita,
un po’ alla volta, torni alla normalità”.
L’Arte del Gusto
Dorsoduro 722, 30123 Venezia
info: 041 3339459640
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BENVENUTO TRA NOI

“L’ARTE DEL GUSTO” DI
MARCELLO FARELLA
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I Busetto, detti “Menela”
da duecento anni barbieri dell’isola
__________________________________________
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L’ultimo dei barbieri storici di Pellestrina
se ne è andato. Ivo Busetto, nato a Pellestrina il 2 febbraio 1941, aveva 79 anni
e fino allo scorso anno ha continuato a
lavorare con passione e sacrificio, dedizione e professionalità nel suo negozio. Tutti i barbieri dell’isola degli ultimi
duecento anni sono stati discendenti
della medesima famiglia, i Busetto, detti
“Menela”, dei quali ancora oggi in tanti
sono giustamente orgogliosi di far parte. Busetto aveva iniziato la sua carriera
lavorativa alla tenera età di 7 anni, quando ha cominciato a fare il caddy al Golf
Club degli Alberoni, dove ha conosciuto
la “gente bene” dell’epoca. Di questa
esperienza, resasi necessaria per aiutare a sfamare la famiglia nell’immediato dopoguerra, ha continuato a parlare tutta la vita. Con le forbici in mano
ha saputo creare e costruirsi un’arte,
e negli anni ’90, era tornato a scuola
per ottenere il diploma di maestro acconciatore. A scuola prima da allievo e
poi da insegnante per trasmettere alle
giovani generazioni i segreti del mestiere. Per tutti, a Pellestrina, Busetto era
diventato un punto di riferimento, non
solo per il taglio da maestro ma anche
per fare due chiacchiere in compagnia.
Per i suoi primi cinquant’anni di attività in isola la Confartigianato di Venezia
gli aveva conferito il riconoscimento di
“Vecchio Leone”. La sua vita si può racchiudere in quattro parole: famiglia, bottega, pesca e pittura. Oltre al lavoro, la
sua grande passione era la pesca, fatta
sempre da riva, poiché non provenendo
da una famiglia di pescatori, non possedeva una barca, anzi Ivo era uno dei rari
pescatori che, ironia della sorte, soffriva
il mal di mare. Nel tempo libero, fuori dal

negozio, amava la pittura: in particolare
quella del suo amico Giorgio De Gaspari “Foresto” che per la famiglia Busetto
era uno di casa e il cui legame con Ivo è
rappresentato dalle decine di opere che
trovano posto nell’abitazione.
“Quando ero piccolo – racconta commosso il figlio Pierluigi – e d’estate lo
accompagnavo al Lido nella sede dagli
artigiani (rigorosamente di lunedì, giorno di chiusura dei barbieri) per gestire gli affari della bottega, si passava quasi sempre a salutare
i vecchi compagni del Golf,
a fare una passeggiata sul
green o due tiri in campo prova”. Ivo Busetto,
scomparso lo scorso settembre, lascia la moglie
Ida, i figli Gloria e Pierluigi,
e una sorella, Lina.

NEWS

LA SCOMPARSA DI IVO BUSETTO,
L’ULTIMO BARBIERE STORICO
DI PELLESTRINA

LEGGENDO
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Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane.
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un volume, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno
sconto del 10% sul prezzo di copertina.
Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1213 Venezia
“VENEZIA SECOLO VENTUNO. VISIONI E STRATEGIE
PER UN RINASCIMENTO SOSTENIBILE “
prezzo di copertina: 17,00 €
Venezia e il suo destino, l’urbanizzazione globale e la sorte del pianeta. Temi
apparentemente distanti, che si fondono. Universalmente riconosciuta come
una delle più belle città del mondo, Venezia è oggi minacciata dall’acqua alta e
dalla monocultura turistica, si sta spopolando, sta morendo. Com’è possibile
che se ne accetti o addirittura se ne pianifichi la fine? Nello scenario mondiale
del ventunesimo secolo, Venezia potrebbe essere una delle più attrattive città
del pianeta perché, per la sua intrinseca sostenibilità, è un esempio paradigmatico di città del futuro.
Autore: Sergio Pascolo • Edito da: Anteferma Edizioni
Libreria “Studium” - San Marco 337 Venezia
“L’ULTIMA TESTIMONE”
prezzo di copertina: 17,00 €
“Cercate Francesca perché solo lei conosce la verità.” Sono le ultime parole di un
uomo anziano che sta morendo. Una frase semplice, ma capace di stravolgere la
routine che la donna si è costruita con difficoltà negli anni. Una routine in cui non
c’è spazio per il passato. Ma troppe domande attendono da tempo una risposta e
ora la costringono a tornare a Trieste. In quella città, quando era solo una ragazzina,
ha assistito a qualcosa che ha cercato con tutte le forze di dimenticare. Qualcosa
che ha a che fare con gli amici di sua nonna, i loro misteriosi contatti e un passato
oscuro legato a vicende della seconda guerra mondiale: soldati di opposte fazioni,
delazioni, vendette in una città sospesa tra frontiere contese e destini incerti.
Autore: Cristina Gregorin • Edito da: Einaudi
Libreria “Goldoni” - San Marco 3716/b
“VENEZIA 1797. OLTRE LA FINE DI UN MONDO”
prezzo di copertina 20,00 €
Corfù 1792, base veneziana nel mar Ionio. Una morte misteriosa sarà il preludio a
un viaggio attraverso le terre e le acque venete, alla ricerca di risposte e collegamenti su movente e mandanti del presunto omicidio. Si tratta della quiete prima
della tempesta, gli avvenimenti precipiteranno e si susseguiranno, in un vortice di
vicende concatenate fra loro, coinvolgendo i protagonisti in una intricata vicenda
che li porterà a Venezia, Verona, nelle coste Dalmate e Albanesi, in Cadore, fra i
terribili pirati di Dulcigno e a navigare l’Egeo fino ai Dardanelli e Costantinopoli.
Una storia per certi versi volutamente dimenticata e poco conosciuta, la fine di un
modo di vivere e di essere. Il mondo dorato della Venezia settecentesca e l’incombenza della rivoluzione francese, che farà precipitare nel baratro uno stato neutrale
e disarmato come quello veneto, faranno da sfondo a un amore complicato e a
una profonda amicizia, in una vicenda di civiltà e appartenenza, attraverso gli ultimi
anni di vita della millenaria Repubblica Serenissima.
Autore: Alessandro Dissera Bragadin • Edito da: Mazzanti
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