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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

TRAGUARDO STORICO: PUBBLICATO L’ELENCO UNICO DEI RESTAURATORI DI BENI CULTURALI

“BONUS CASA”: CON LA CESSIONE DEL CREDITO NON SI CEDONO ANCHE LE RESPONSABILITÀ

ACCONCIATORI ED ESTETISTI NON SONO “UNTORI COVID-19”!
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Non è corretto né bello né elegante parlare degli affa-
ri propri. Lo faccio solo perchè, dopo averci pensato a 
lungo, mi sono detto che non sono solo affari miei. Se 
il 90 per cento delle aziende è sull’orlo del fallimento, 
se la gente non dorme più di notte, se nelle case e nel-
le famiglie la tensione ormai si taglia come il burro, se 
non ci si può più sedere a tavola di sera senza mangiare 
pane e statistiche, senza scarnificare tutte le più piccole 
dimensioni virologiche di questa tragedia. Fino alla di-
sappetenza. Fino al rifiuto. Mi sono detto che non sono 
solo affari miei, sono affari di tutti. Molte volte in questi 
14 mesi, da tanto siamo in scacco della pandemia, mi 
sono interrogato su come affrontare il Covid. Siamo una 
struttura importante, ma anche pesante, piena di gente, 
che va e che viene, difficile da controllare e da gestire. 
Abbiamo cercato di fare il massimo, fin dall’inizio, con-
trollare, vietare, igienizzare, imporre, mascherare. Obiet-
tivo principale è ed è sempre stato certamente difendere 
tutti, difendersi e rispettare le norme; obiettivo seconda-
rio, ma per me di fondamentale importanza, continuare 
ad esserci. Essere il punto di riferimento che siamo da 
70 anni, presenti all’appello per certi versi a guerra non 
ancora del tutto finita. E se sei un punto fermo, se sei il 
riferimento di tanta gente devi esserci, non puoi restare 
chiuso; devi aprirti agli altri. Non puoi giocare in difesa, 
devi restare in attacco. Molti hanno dato per scontato la 
nostra pressoché costante apertura in questi quattordici 
mesi. Ma scontata non è mai stata. C’è voluto coraggio 
da parte di tutti, nervi saldi, coscienza del proprio ruolo 
e senso di responsabilità. Un’Italia di piccoli gesti co-
raggiosi, una Venezia che tiene, che dimostra la voglia 
di crederci, la voglia di esserci ancora. Io mi considero 
onorato di gestire tanti ragazzi e ragazze all’altezza di 
questo compito. Ognuno con i propri limiti, ognuno con 
le proprie paure, ma ognuno presente all’appello ogni 
mattina. E mi considero fortunato per essere riusciti in 
qualche modo a “surfare” tra il Covid, come tra le sabbie 
mobili, senza lasciare nessuno al tappeto. Quasi un pre-
mio al coraggio, all’abnegazione, alla resilienza, La stes-
sa di tutte le nostre aziende. Nessuno colpito in modo 
grave, nessun caso da raccontare. Quasi un premio per 
l’impegno dimostrato. Nessuno. Tranne me. E c’è qual-
che cosa di tragicomico nel fatto che proprio io, il capo, 
sia rimasto al tappeto, colpito da questo scherzo della 

natura che, dopo dieci giorni a casa e dieci di Ospedale, 
mi lascia ancora con i postumi di una brutta polmonite, 
senza fiato e ridotto come una “strassa”. Brutta bestia 
questo Covid signori miei! Iniziato con un grande sonno, 
mi sono detto “sarò un po’ stanchino!!”. Dopo dieci gior-
ni ero a 20 litri l’ora di ossigeno in Ospedale. E senza os-
sigeno non c’è niente da fare, non respiri. Ora che sono 
in ripresa, lenta ma costante, mi rendo conto che in 
confronto ad altri sono stato miracolato. Mi rendo conto 
di quanto subdola è questa malattia, veloce, scattante, 
senza remore. E di come siamo di fatto senza armi per 
combatterla, a parte un farmaco nato per l’ebola e che 
con cinque sacche in flebo ha una funzione antivirale 
indiretta. Mi rendo conto di quanto importante è quello 
di cui stiamo parlando da qualche mese, e cioè il piano 
vaccinale. Siamo indietro, troppo indietro. E’ incredibi-
le che sia tutta l’Europa indietro, un pessima prova di 
capacità politica, strategica e di coordinamento. A chi 
non viene da dire che se gli inglesi fossero rimasti nella 
UE sarebbero ridotti come noi? Il fatto di essersi liberati 
dell’EMA, delle pastoie burocratiche che uccidono l’Eu-
ropa li ha portati ad essere un esempio sul piano vac-
cinale. E’ molto difficile ribattere a un tema del genere. 
Qualunquismo?? Forse, ma quanto vicino alla verità? E 
su questo chi ci governa dovrà pur fare una riflessione 
profonda. Insieme per crescere con lentezza e burocra-
zia passi, insieme per morire questo no! Al termine di 
questa esperienza mi dicono che devo avere pazienza 
e aspettare di riprendermi. Io di pazienza non ne ho mai 
avuta molta. Non vedo l’ora di riprendere le mie cose. 
Se penso a tutto quello che ho da fare in Associazione 
mi viene il mal di testa. Il Covid però mi ha fatto anche 
un regalo. Anzi due. Il primo è che in fondo è venuto da 
me, non da altri in Associazione. Mi sarebbe dispiaciu-
to molto, mi sarei sentito in colpa, sono tutti come figli; 
preferisco che se la sia presa con me e non se ne parli 
più, i miei ragazzi li voglio tutti belli, sani e sorridenti. Il se-
condo regalo è forse il più importante. Quello di riuscire a 
prendere le cose con un senso diverso delle priorità, più 
vicino a ciò che conta davvero. Questo regalo, che forse 
mi è arrivato un po’ tardi nella vita, vorrei tenerlo con me. 

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

NON È SOLO UN’INFLUENZA
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La Biblioteca Nazionale Marciana ha 
commissionato alla falegnameria Girelli 
un importante lavoro di restauro inizia-
to il 14 ottobre e terminato a fine gen-
naio. Le opere di ripristino sono state 
interamente effettuate dalla falegname-
ria Giorgio Girelli che da settembre del 
2020 è guidata da Mauro Girelli, figlio 
di Giorgio, fondatore della falegname-
ria nel 1966. Ecco i dettagli del lavoro 
grazie al quale è tornato a splendere il 

pavimento della sala centrale della pre-
stigiosa biblioteca di Piazza San Marco, 
una delle più grandi biblioteche italiane 
e la più importante di Venezia. Il primo 
nucleo della Marciana è costituito dal-
la donazione che il cardinal Bessarione 
fece il 31 maggio 1468 alla Repubblica 
di Venezia. Oggi, tra gli altri innumere-
voli testi antichi, contiene anche una 
delle più pregiate raccolte di manoscritti 
greci, latini ed orientali del mondo.

TORNA A SPLENDERE
IL PAVIMENTO LIGNEO
DELLA BIBLIOTECA MARCIANA 
La falegnameria Girelli scelta per il lavoro
di ripristino della sala centrale
__________________________________________
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qui sotto

una delle quadrotte in legno 
con le quali è realizzato il 
pavimento della Biblioteca 
Marciana
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L’OPERA DI RIPRISTINO 
L’intervento si focalizza nella sala cen-
trale manoscritti dove è presente un 
pavimento in legno realizzato con qua-
drotte delle dimensioni di 103x103 
centimetri con spessore di 26 milli-
metri, disposte in diagonale. Da una 
prima analisi visiva e strumentale si 
riscontrava una forte criticità, soprat-
tutto nella parte centrale della stanza, 
che presentava zone in evidente stato 
di marcescenza dovute principalmente 
ad eventi di acqua alta susseguitesi nel 
corso degli anni ed anche ad una man-
cata manutenzione. Ovviamente tutto 
ciò non ha giovato all’integrità del pavi-
mento ed alla struttura portante sotto-
stante. Le quadrotte che compongono 
il pavimento sono eseguite sostanzial-
mente in due essenze: noce nazionale 
a formare un perimetro di 10 centimetri 
di larghezza a contenimento della parte 
centrale, eseguita a doghe in legno di 
larice austriaco. 

FASI ESECUTIVE DELL’INTERVENTO
• Rilievo e misurazioni della pavimen-

tazione e della struttura portante.
• Numerazione e rilievo della dispo-

sizione delle quadrotte interessate 
dall’intervento di restauro.

• Rimozione delle quadrotte e rilie-
vo del posizionamento ed orienta-
mento della struttura portante sot-
tostante.

• Trasporto presso il laboratorio di 
falegnameria Girelli del materiale 
imballato e numerato.

• Smontaggio delle quadrotte, rimo-
zione di tutti i chiodi, pulizia delle 
muffe sottostanti.

• Recupero di tutte le parti integre.
• Esecuzione in legno di noce na-

zionale di tutte le fasce perimetrali 
con fresature ad incastro maschio 
e femmina.

• Esecuzione delle parti in legno di 
larice austriaco ad integrare le parti 
scartate perché inutilizzabili con in-
castro maschio e femmina.

• Ricomposizione della nuova qua-
drotta (con accostamento pezzi 
originali e pezzi nuovi).

• Esecuzione di struttura portante in 



legno di larice delle stesse dimen-
sioni di quella originale;

• trasporto di tutto il materiale pres-
so la sede con posa della struttura 
portante e delle quadrotte restau-
rate in falegnameria; 

• riqualificazione delle quadrotte non 
interessate da restauro radicale 
con fissaggio di parti lignee e sosti-
tuzione di alcune tavole di larice a 
completamento dell’intervento;

• stuccatura delle parti maggiormen-
te interessate da fori da chiodo. 

TRATTAMENTO DI FINITURA
Il trattamento di finitura si è svolto 

in tre fasi: 
• pulitura di tutta la superficie con 

spazzola idonea alla rimozione del 
vecchio strato consolidato negli 
anni costituito prevalentemente da 
cere e sporco inglobato nelle stesse 
nel corso del tempo; 

• applicazione di tinteggiatura con 
prodotti specifici per il restauro, 
omogeneizzando il più possibile le 
varie cromie del legno vecchio con 
quello nuovo;

• applicazione di prodotto di finitura 
specifico per il calpestio a finitura e 
accompagnamento totale della su-
perficie. 

In tutta l’operazione di restauro sono 
stati usati materiali e metodologie nel 
pieno rispetto della storicità del pavi-
mento attenzionato. 
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in alto, nel tondo

Mauro Girelli

in queste pagine

fasi di rimozione e ripristino 
della pavimantazione lignea 
della Biblioteca Marciana ad 
opera della Falegnameria 
Girelli di Venezia



L’articolo 121 del Decreto Rilancio pre-
vede la possibilità per il committente di 
optare, al posto della detrazione fiscale, 
per lo sconto in fattura e la cessione del 
credito. Uno dei principali motivi dell’in-
teresse verso la detrazione fiscale del 
110% (superbonus) prevista dal Decre-
to Rilancio è certamente rappresentato 
dalla possibilità offerta dall’art. 121 del 
D.L. n. 34/2020, vale a dire delle due 

opzioni alternative alla fruizione diretta 
della detrazione fiscale:
• lo sconto in fattura, fino a un im-

porto massimo pari al corrispetti-
vo stesso, operato dalle imprese e 
professionisti che si occupano degli 
interventi, che a loro volta avranno 
facoltà successiva di cedere il cre-
dito ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito, le poste e gli altri 
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“BONUS CASA”: 
CON LA CESSIONE DEL CREDITO 
NON SI CEDONO ANCHE LE 
RESPONSABILITÀ
Ciclo di webinar organizzato dall’Associazione 
con il sostegno di Edilcassa Veneto
__________________________________________
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intermediari finanziari;
• la cessione di un credito che gli 

stessi contribuenti possono “vende-
re” ad altri soggetti, anche in questo 
caso compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari finanziari.

Due opzioni che hanno dato la possibi-
lità a tutti di pensare o fantasticare in-
terventi che con il loro portafoglio non 
avrebbero mai realizzato. In particolare, 
condizione necessaria (ma non suffi-
ciente) per realizzare gli interventi pre-
visti dal superbonus 110% e fruire del-
la detrazione fiscale, è che gli immobili 
dove si vuole intervenire siano conformi 
dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Su immobili “non conformi” non è pos-
sibile presentare un titolo edilizio valido, 
con la conseguenza che è precluso 
l’accesso a qualsiasi detrazione fiscale. 
Occorre, infatti, chiarire che, anche nel 
caso il contribuente opti per lo sconto 
in fattura o la cessione del credito, non 
vengono parimenti cedute le sue re-
sponsabilità sugli errati presupposti di 
accesso alla detrazione fiscale.
La domanda, che spesso registriamo 
come Associazione, è sempre la stes-
sa: ma se io mi sono affidato ad un 
tecnico, che ha verificato la fattibilità, 
progettato e asseverato gli interventi, 
ad un’impresa, che ha realizzato i lavo-
ri, e ad un consulente che ha rilasciato il 
visto di conformità, quali responsabilità 
dovrei avere sulla fruizione della detra-
zione fiscale?
La risposta è contenuta negli articoli 

119 e 121 del Decreto Rilancio.
L’art.119, comma 14 prevede, infatti, 
delle sanzioni per attestazioni e asse-
verazioni infedeli e l’obbligo di polizza 
assicurativa per i tecnici asseveratori. 
Dunque, esiste la possibilità di attesta-
zioni infedeli.
L’art. 121, comma 4 prevede un con-
trollo sui soggetti che sostengono le 
spese che accedono alle detrazioni fi-
scali. In particolare, è previsto che “i for-
nitori e i soggetti cessionari rispondano 
solo per l’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta in modo irregolare o in mi-
sura maggiore rispetto al credito d’im-
posta ricevuto. L’Agenzia delle Entrate 
nell’ambito dell’ordinaria attività di con-
trollo procede, in base a criteri selettivi 
e tenendo anche conto della capacità 
operativa degli uffici, alla verifica docu-
mentale della sussistenza dei presup-
posti che danno diritto alla detrazione 
d’imposta”.
Il successivo comma 5 prevede che 
“Qualora sia accertata la mancata sus-
sistenza, anche parziale, dei requisiti 
che danno diritto alla detrazione d’im-
posta, l’Agenzia delle Entrate provvede 
al recupero dell’importo corrispondente 
alla detrazione non spettante” e il recu-
pero degli importi avviene per i soggetti 
che sostengono le spese maggiorato 
degli interessi e delle sanzioni.
È chiaro, e lo prevede il comma 6, che 
il recupero dell’importo è effettuato nei 
confronti del soggetto beneficiario delle 
detrazioni, fermo restando, in presenza 
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mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it
www.artigianivenezia.it

Tutti gli incontri si svolgono online su piattaforma ZOOM
Prenotazioni sulla piattaforma eventbrite al link: https://ilpacchettobonuscasa.eventbrite.it
In collaborazione con

Completato il quadro degli incentivi fiscali può finalmente ripartire 
la stagione dei restauri. Riflettori puntati sul Bonus Facciate: un’opportunità 

per cittadini e operatori, un volano per l’economia della Città

Il pacchetto Bonus Casa,
una piccola legge speciale

per Venezia

FEBBRAIO

Il bonus facciate 90%, 
una piccola legge speciale per Venezia
Venerdì 19 febbraio 2021 – ore 17.00/19.00
Apertura lavori:
•	Enrico Maset
	 Presidente	Edilcassa	Veneto
•	Andrea Bertoldini
	 Presidente	Confartigianato	Imprese	Venezia
•	Andrea Grazioso
	 Segretario	Filca	–	CISL
•	Francesco Andrisani
	 Segretario	Fillea	–	CGIL
•	Adriano Brinis
	 Segretario	generale	Fenea	UIL-AVV
•	Massimo Sanson
	 Rlst	Edilizia	CPR
Interventi:
•	Antonio Girello
	 Architetto	-	consulente	Confartigianato	Imprese	Venezia
•	Paolo Nalon
	 Commercialista	-	consulente	Confartigianato	Imprese	Venezia

Cantieri edili. Costi e oneri 
della sicurezza in epoca Covid
Venerdì 26 febbraio 2021 – ore 17.00/19.00
Interventi:
•	Massimo Sanson
	 Rlst	Edilizia
•	Antonio Girello
	 Architetto	-	consulente	Confartigianato	Imprese	Venezia
•	Serena Baldan
	 Responsabile	Artambiente	S.c.r.l.

MARZO

Superbonus 110%, 
limiti e possibilità applicative per il Centro storico
Venerdì 5 marzo 2021 - ore 17.00/19.00
Interventi:
•	Enzo Cillo
	 Dottore	Commercialista	per	Confartigianato	Imprese	
	 Città	metropolitana	di	Venezia
•	Diego Danieli
	 Ingegnere	termotecnico	-	consulente	Confartigianato	Venezia

Gli incentivi fiscali “minori”: 
le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio
Venerdì 12 marzo 2021 – ore 17.00/19.00
Interventi:
•	Antonio Girello
	 Architetto	-	consulente	Confartigianato	Imprese	Venezia
•	Paolo Nalon
	 Commercialista	-	consulente	Confartigianato	Imprese	Venezia
Case History:
•	Francesco Busato
	 Legale	rappresentante	Impresa	GBF	Busato	S.r.l.
•	Matteo Busolin
	 Legale	rappresentante	Impresa	Busolin	S.r.l.

La benzina del Bonus Casa. Dall’utilizzo diretto, 
allo sconto in fattura, alla cessione del credito
Venerdì 19 marzo 2021 – ore 17.00/19.00
Interventi:
•	Alyosha Scarpa, Paolo Marafatto
	 Banca	popolare	Volksbank	

Coordinamento scientifico: Enrico Vettore, responsabile	Categorie	Confartigianato	Imprese	Venezia
Organizzazione tecnica: Giampaolo Toso,	Categorie	Confartigianato	Imprese	Venezia

I NOSTRI WEBINAR



di concorso nella violazione, anche la 
responsabilità in solido del fornitore che 
ha applicato lo sconto e dei cessionari 
per il pagamento dell’importo e dei re-
lativi interessi.
Ma attenzione, responsabilità in solido 
vuol dire che l’Agenzia delle Entrate po-
trà rivalersi ad uno qualsiasi dei creditori 
(contribuente e fornitori) che a loro vol-
ta dovranno attivare tutte le procedure 
previste dalla legge per il recupero delle 
somme.
In sostanza, occhio al professionista e 
all’impresa a cui si affida l’incarico. So-
prattutto perché con la nascita del su-
perbonus sono anche nati tanti nuovi 
soggetti senza passato e spesso senza 
neanche futuro. 
Questo tema assieme ad altri sono 
stati oggetto di trattazione nel cor-
so di un ciclo di webinar organizzato 
dall’Associazione con il sostegno di 
Edilcassa Veneto. Argomenti che co-
munque verranno ripresi nell’ottica di 

erogare un servizio a imprese e priva-
ti sull’intera gamma di incentivi fiscali 
che, specie per il Bonus facciate 90%, 
stanno riscuotendo notevole interesse 
anche nel nostro territorio.
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Francesco Angiolin si presenta:
Ho 32 anni, faccio parte della seconda 
generazione di Verde Ambiente, azienda 
di famiglia che quest’anno compie 30 
anni di attività e che si occupa di gestio-
ne rifiuti, scavi, demolizioni, giardinaggio 
e servizi ambientali. Ringrazio chi duran-
te il percorso di studi ha creduto in me, 
e dopo la laurea mi ha dato la possibilità 
di mettermi in gioco in azienda, consen-
tendomi oggi di dedicarmi ad un lavoro 

che mi piace moltissimo.
Essendo l’azienda associata da molti 
anni a Confartigianato, negli ultimi due 
anni ho potuto partecipare ai diversi e 
sempre interessanti eventi del gruppo 
Giovani. Proprio durante uno di essi, ho 
avuto la fortuna di conoscere Andrea 
Bernardi, ex presidente Regionale del 
gruppo Giovani, che mi ha coinvolto e 
chiesto se lo potevo aiutare nelle attività 
di Confartigianato. 

GRUPPO GIOVANI METROPOLITANO, 
IL RINNOVAMENTO PARTE 
DALLA LAGUNA
Conosciamoli insieme...
__________________________________________
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a destra

Francesco Angiolin
neo rappresentante del 
Gruppo Giovani Metropolitano

a sinistra

Enrico Vettore
responsabile Ufficio Categorie 
di Confartigianato Imprese 
Venezia



Quando mi hanno chiamato per comu-
nicarmi che mi avevano scelto come 
membro della Giunta, eravamo in piena 
pandemia, ho accolto con molto piace-
re la proposta di dedicarmi a ricoprire 
questo ruolo perché vorrei poter riusci-
re a dare il mio contributo ad affrontare 
questa situazione difficoltosa, cercando 
di cogliere opportunità, coinvolgere i gio-
vani con il nostro “mood”.
Da gennaio ho intrapreso questa espe-
rienza assieme ad altri 21 giovani di tutta 
Italia, con i quali siamo costantemente 
in contatto, con lo scopo di rappresen-
tare le 65.000 aziende italiane under 40 
che si articolano in 80 gruppi territoriali 
(province).
Tra gli obiettivi del gruppo nazionale c’è 
quello dell’ascolto e del maggiore coin-
volgimento dei gruppi territoriali regionali. 
La volontà è quella di riuscire a coinvol-
gere maggiormente i giovani imprendi-
tori per dare un contributo proattivo sia 
nella definizione delle politiche giovanili 
confederali sia nel confronto con le altre 
organizzazioni imprenditoriali.
Altro obiettivo del nostro gruppo è il coin-
volgimento delle istituzioni per presenta-
re le nostre proposte, dar voce alle no-
stre iniziative anche in un contesto con 
i politici europei, confrontarsi per adot-
tare soluzioni per la next generation EU 
(grande occasione per il nostro Paese e 

per le nostre imprese). Sto iniziando a la-
vorare in Confartigianato Venezia, la mia 
associazione territoriale, e conto di dare 
un contributo anche nel mio territorio, 
Cavallino Treporti, dove l’artigianato è un 
settore importante e presente e dove è 
stato fatto molto in passato e molto si 
potrà fare in futuro.
Ritengo inoltre che sia determinante va-
lorizzare le tante buone pratiche che già 
si sviluppano nelle diverse Confartigiana-
to presenti sul territorio, favorendone la 
diffusione anche attraverso la replicabili-
tà in tutte le altre sedi territoriali. E’ molto 
incentivante, infatti, il confronto con le 
altre province e spero di riuscire a realiz-
zare dei gemellaggi tra gruppi territoriali 
per stimolare un continuo confronto. 
In questo ruolo di rappresentanza in Ve-
neto sono affiancato da Giorgia Speri di 
Verona, presidente regionale del gruppo 
Giovani imprenditori di Confartigianato, 
con la quale ho organizzato degli incontri 
nelle varie sedi provinciali per raccoglie-
re le richieste dei giovani imprenditori e 
ascoltarne i bisogni. Ho in mente belle 
idee e vorrei concretizzarle. Per farlo ho 
bisogno dell’aiuto dei giovani imprendi-
tori veneti che vogliono mettersi in gio-
co, crescere e condividere le loro espe-
rienze. Chiedo a tutti i giovani curiosi di 
mettersi in contatto con noi attraverso le 
Associazioni di appartenenza.
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a sinistra

Costanza Madricardo
neo rappresentante del 

Gruppo Giovani Metropolitano



Costanza Madricardo si presenta:
Ho 36 anni e ho costituito la mia azienda 
Maco Film SNC nel 2018, insieme al mio 
socio Marian Mentrup. La Maco film si 
occupa della realizzazione di video, do-
cumentari, film per le maggiori istituzioni 
culturali a Venezia, tra le quali la Peggy 
Guggenheim Collection, Palazzo Grassi, 
Palazzo Cini, Musei civici. Palazzetto Bru 
Zane e molti altri clienti commerciali e ar-
tigianali del territorio che offrono qualità e 
richiamo internazionali.
La nostra idea è stata quella di creare 
un’agenzia che realizzasse brevi ma 
accattivanti contenuti video partendo 
proprio dalla cultura e dalla necessità di 
diffonderla con un linguaggio contem-
poraneo ma in modo artigianale, curan-
done quindi la qualità dall’idea alla fina-
lizzazione. Inoltre, di ritorno a Venezia 
dopo molti anni all’estero, noi stiamo 
cercando di creare lavoro in città, colla-
borando con i tanti professionisti che vi-
vono qui e sono conosciuti anche all’e-
stero. Il nostro obiettivo è quindi quello 
di inserire un’attività creativa e dinamica 

a Venezia, rendendo la città meno vetri-
na e più officina.
La Confartigianato è stata da subito per 
noi un perfetto punto di riferimento nel-
la selva della burocrazia e del sistema di 
fare impresa. È per questo che ho ac-
cettato di far parte del gruppo Giovani 
provinciale. Nonostante il fatto che, in 
questi tempi di pandemia, le difficoltà di 
avvio per i nuovi  progetti siano aumen-
tate, mi piacerebbe contribuire a diffon-
dere la fiducia nell’idea che per essere 
artigiani non bisogna necessariamente 
avere martello e scalpello in mano, e che 
quello del “lavoro artigiano” è un con-
cetto che si evolve in modo dinamico, 
assumendo inediti, innovativi profili nel 
21esimo secolo.
Per questo, credo sia opportuno far 
avvicinare di più la Confartigianato ai 
giovani imprenditori, a tutti coloro che 
credono di avere qualcosa di nuovo da 
realizzare, e ci vogliono provare. L’As-
sociazione può così diventare sempre 
più il punto di riferimento per nuove 
energie e collaborazioni.
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Cos’è il Gruppo Giovani
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Città Metropolitana di 
Venezia è rivolto ai titolari e ai soci di imprese artigiane di tutti i settori 
produttivi, fino ai 40 anni compiuti.
L’attività del Gruppo pone attenzione allo sviluppo dell’imprenditorialità 
giovanile attraverso la promozione, la formazione e l’approfondimento 
delle problematiche sociali ed economiche. La presenza dei Giovani Im-
prenditori veneziani nel territorio vuole essere sempre propositiva e di 
stimolo poiché, essere creatori di impresa, significa anche prendere con-
sapevolezza della funzione dell’impresa nella società.

PROVINCIA DI VENEZIA



Nuove tecnologie e macchinari avanza-
ti si rivelano un strumento prezioso per 
salvaguardare e rendere attuale il pa-
trimonio della manifattura tradizionale, 
un alleato insostituibile per valorizzare 
e ampliare le capacità artistiche dell’ar-
tigiano. Come? Supportandolo e inte-
grando la sua pratica quotidiana nelle 
lavorazioni particolarmente minute, ri-
petitive, complesse.
In questa puntata, e nella prossima de-
dicata all’artigianato artistico, vogliamo 
darvi qualche spunto per rinnovare e fa-
cilitare alcune lavorazioni legate ai me-
stieri manuali di eccellenza.
L’artigiano della scarpa potrebbe trarre 
grande vantaggio da forme stampate in 
3D, eventualmente gestite da software 
che facilmente permettono di adattar-
le alle taglie e alle richieste più perso-
nalizzate. Il falegname e l’artigiano del 
legno possono fabbricare digitalmente 
sagome e dime che gli permettano di 
svolgere particolari lavori di intarsio o 

aiutarli a riprodurre fregi e 
decorazioni complesse, 
ma anche utilizzare i nuovi 
software con le loro frese 
per lavori tridimensionali di 
grande effetto e contempora-
nei. Il mascheraio può servirsi 
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STAMPA 3D E TAGLIO LASER: GLI 
ATTREZZI DELL’ARTIGIANO 2.0
Come impiegare le nuove tecnologie 
nella pratica quotidiana

Seconda puntata della  nuova rubrica che abbiamo chiamato 
“Confartigianato Innovazione”, ancora con Fablab Venezia, 
azienda nostra associata, attiva nella fabbricazione digitale e 
prototipazione rapida. Consapevoli che tra makers e artigiani 
del comparto artistico/manifatturiero (ma non solo) 
ne vedremo delle belle!

__________________________________________

A cura di:
arch. Alberta Menegaldo – project coordinator, Fablab Venezia
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del taglio laser per produrre le basi in 
carta o altri materiali per le sue opere, 
e il laser è uno strumento interessan-
te anche per tutti coloro che lavorano 
sagomando pelli, carta, tessuti. Il laser 
può anche realizzare incisioni perso-

nalizzate su diversi materiali, timbri e 
matrici per la stampa ad inchiostro. La 
stampa 3D può essere un ottimo modo 
per prototipare o realizzare prodotti finiti 
che uniscono tradizione e innovazione, 
un ottimo spunto per chi crea gioielli, 
accessori, complementi d’arredo. 
Per individuare le applicazioni possibili 
per il proprio lavoro è importante co-
noscere le macchine e gli strumenti: 
luoghi e laboratori di dialogo creativo 
come Fablab Venezia diventano così 
importanti occasioni per comprendere 
come sfruttare al massimo il valore della 
trasformazione digitale.
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a sinistra, nel tondo

Alberta Menegaldo
project coordinator
di Fablab Venezia

in questa pagina

alcune realizzazioni in stampa 
3D e taglio laser di Fablab 
Venezia



Come è noto dallo scorso luglio chi 
lavora a stretto contatto con clienti e 
consumatori finali deve avere installa-
to il pos pagobancomat per riscuotere 
i propri servizi con moneta elettronica. 
Per ora, le sanzioni, nel caso non si 
adempia al nuovo obbligo, non sono 
ancora attive, ma è presumibile che 
prima o poi lo saranno. Per le attività 
che ancora non dispongono del pos è 
il momento giusto di acquistarlo perché 
sono previste agevolazioni fiscali (cre-
dito di imposta) da parte dello Stato a 
vantaggio di chi le installa. “D’altra par-
te - spiega Enrico Vettore, responsabile 
Categorie di Confartigianato Venezia - 
sono sempre di più i consumatori che 
chiedono di poter pagare con banco-
mat e carte di credito dato che, chiusa 
la parentesi natalizia, dal il 1° gennaio di 
quest’anno è iniziato il cashback stan-
dard che ci accompagnerà fino al 30 
giugno 2021. Pertanto, anche alla luce 
di questo incentivo, Confartigianato Ve-
nezia ha deciso di stipulare una con-
venzione con Banca Sella, operatore 
affidabile nel mercato delle soluzioni di-
gitali di moneta elettronica, per garan-
tire alle proprie imprese il servizio pos 
pagobancomat alle migliori condizioni 
economiche, sia in termini di costo di 
noleggio che di percentuali sul transato 
effettuato”. Tra le agevolazioni previ-
ste in esclusiva per gli Associati ricor-
diamo che non sussiste alcun obbligo 
di apertura conto corrente con Banca 
Sella, inoltre l’attivazione e l’assisten-

za sono gratuiti e infine, per 
i transati sopra i 6 mila 
euro mensili il canone è 
azzerato. “La conven-
zione è particolarmente 
interessante - commen-
ta Massimiliano Rasa, 
presidente del Settore 
impiantistico di Confarti-
gianato Venezia - oltre che 
per le condizioni economiche 
decisamente favorevoli, anche 
per la sua trasversalità. Nel senso 
che non interessa solo l’artigianato ar-
tistico, manifatturiero e alimentare, ma 
anche il comparto delle aziende di ser-
vizio alla persona, come gli acconcia-
tori e l’estetica. Ma anche a chi opera 
nel comparto casa come gli impiantisti 
viene richiesto con sempre maggiore 
frequenza di poter pagare con moneta 
elettronica. Pensiamo, ad esempio, ai 
manutentori di caldaie che operano a 
domicilio: questi operatori, all’atto del-
la chiusura dell’intervento che coincide 
con l’emissione in tempo reale del rap-
porto di controllo tecnico dell’impian-
to, possono prevedere  l’immediata 
riscossione del credito, riducendo in 
questo modo le tensioni di liquidità”.
Le aziende interessate all’attivazione 
del servizio possono contattare l’Ufficio 
Categorie dell’Associazione (tel. 041 
5299270 - email: ufficio.categorie@arti-
gianivenezia.it) che provvederà a creare 
il contatto con gli esperti di Banca Sella 
per tutti gli approfondimenti del caso.
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POS PAGOBANCOMAT: 
UNA NUOVA CONVENZIONE
PER LE AZIENDE ASSOCIATE
Con Confartigianato Venezia il risparmio 
è garantito!
__________________________________________
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qui sopra

Massimiliano Rasa
presidente del settore 

impiantistico di 
Confartigianato Imprese 

Venezia
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Aperta nel lontano 1970 da Paolo Za-
netti a San Leonardo, la fioreria Popy è 
stata rilevata nel 2008 da Cristiano Gira-
ni e trasferita in Calle del Forno, laterale 
di Fondamenta degli Ormesini, a Can-
naregio. “Ho lavorato come dipendente 
di Zanetti per circa tre anni poi il negozio 
a San Leonardo ha chiuso i battenti ed 
io ho rilevato l’attività, trasferendola in 
questi nuovi spazi agli Ormesini, prima 
occupati da un deposito di materiali edili 
- spiega Girani. Oggi la fioreria Popy è 
l’unica del centro storico a possedere, 

oltre al negozio con laboratorio, anche 
un ampio giardino di circa 400 metri 
quadri con due porte d’acqua dove in 
primavera viene allestito un vero e pro-
prio garden di piante da esterno e dove 
scorazza liberamente la mascotte della 
fioreria, una coniglietta docile che si fa 
accarezzare da tutti”. L’ampio assor-
timento di fiori, piante da interno e da 
esterno una volta arrivato al Tronchetto 
viene poi trasportato in negozio con la 
barca di proprietà della ditta. “Da otto 
anni - aggiunge Girani - ho due dipen-

POPY, DA OLTRE 30 ANNI FIORI, 
PIANTE E ADDOBBI A VENEZIA
Il negozio/laboratorio agli Ormesini è l’unico in 
centro storico dotato anche di un ampio giardino 
con porta d’acqua
__________________________________________
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qui sopra

Cristiano Girani nella sua 
fioreria Popy

a destra, dall’alto

alcuni vasi  realizzati 
da Veronica Badolin 

per l’Associazione Iside

la dolce coniglietta
mascotte della bottega di fiori
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denti, Francesco Biancat, figlio di Turid-
du, a suo tempo vicepresidente dell’In-
terflora Italia nonchè Cavaliere della 
Repubblica, e Marika Voltolina. 
La fioreria Popy esegue opere floreali 
per qualsiasi evento con professiona-
lità: “Ci mettiamo cuore nel nostro la-
voro - aggiunge Girani - realizziamo in 
laboratorio addobbi funebri semplici e 
raffinati, ma anche decorazioni floreali 
per tutte le esigenze e ricorrenze, come 
i centro tavola per le cene di gala”. In 
occasione dell’acqua alta del 12 no-
vembre 2019 la fioreria Popy non ha 
subito gravi danni, le celle frigorifere 
si sono salvate, così come la maggior 
parte delle piante: “Qui abbiamo perso 
solo un certo quantitativo di carta per la 
composizione dei mazzi floreali”, spiega 
Girani. Durante il lockdown della scorsa 
primavera il negozio è rimasto chiuso al 
pubblico ma aperto come laboratorio, 
mentre il punto vendita ai Santi Apostoli 
ha dovuto necessariamente chiudere i 
battenti per circa due mesi. 
Cristiano Girani è molto attivo anche nel 
sociale e la sua fioreria, in tal senso, è 
da sempre in prima linea: “Abbiamo cre-
ato per la festa della donna, l’8 marzo, 
dei vasi in terracotta per piante dipinti 
a mano dalla pittrice Veronica Bado-
lin. L’intero incasso, a parte un piccolo 
compenso per la pittrice, è stato devo-
luto all’associazione Iside che gestisce 
centri anti-violenza sulle donne a Me-
stre, Noale e Castelfranco, uno spazio 
gratuito che offre ascolto, accoglienza, 
sostegno psicologico, consulenze legali 
e gruppi di auto-aiuto. I vasi sono stati 
venduti sia nel punto vendita che onli-
ne ed abbiamo dovuto realizzarne una 
nuova edizione perché richiestissimi in 
tutta Italia”. Il 25 aprile 2020 la fioreria 
Popy ha donato al personale ospedalie-
ro femminile un enorme mazzo di rose 
rosse, 60 rose distribuite tra tutte le ad-
dette dei diversi reparti dell’Ospedale 
Civile, impegnate nella battaglia contro 
il Covid-19. “Oggi per fortuna stanno ri-
prendendo i matrimoni dopo quasi un 
anno di stasi, una bella boccata d’ossi-
geno visto che tuttora mancano all’ap-
pello le consuete ordinazioni da parte di 
alberghi e ristoranti”, conclude Girani.





La giovane Francesca Bico è l’ultima 
esponente della generazione di don-
ne titolari del negozio di abbigliamen-
to e accessori per neonati, bambini e 
ragazzi, dagli 0 ai 16 anni “Al Pupo”, a 
Cannaregio 2212. La storia del nego-
zio inizia nel lontano 1939 quando Alma 
Cecchetto, la bisnonna di Francesca, 
una delle poche donne imprenditrici 
veneziane dell’epoca, aprì il primo pic-
colo negozio dove si vendevano articoli 
di merceria. L’intraprendente signora 
iniziò presto a lavorare a ferri e a un-
cinetto, insieme alle tre giovani figlie, 
così furono messe in vendita anche le 
loro creazioni fatte a mano. Nel 1941, 
essendo il negozio decisamente troppo 
piccolo, Alma e le sue figlie si sposta-
rono qualche metro più la in un locale 
più grande, continuando con la vendita 
di articoli di merceria, golfini e scarpet-
te fatte a mano, aggiungendo qualche 

nuovo articolo di abbigliamento per 
bambino. Il lavoro e la produzione con-
tinuarono anche nel periodo di guerra. 
Dopo la fine del periodo bellico, intorno 
agli anni ‘50, le tre sorelle, Wilma, Ada e 
Elsa si divisero la gestione e aprirono un 
secondo punto vendita nel luogo dove 
ancora oggi continua l’attività di “Al 
Pupo” (gli altri due punti vendita hanno 
chiuso ormai da tempo). Ai prodotti in 
vendita si aggiunsero articoli di pellette-
ria e iniziò la vendita di giocattoli che fu-
rono però eliminati attorno agli anni ‘60 
con l’apertura dei primi supermercati 
come la Standa (oggi Coop), situata a 
pochi passi dal negozio. Continuò però 
la vendita di articoli di abbigliamento 
per bambini dai 3 anni in poi. 
“Al Pupo” situato in Strada Nuova all’al-
tezza di Campo Santa Fosca, via princi-
pale e di forte passaggio che collega la 
stazione di Venezia con Rialto, era all’e-
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“AL PUPO” DA 82 ANNI AL 
SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI
Tre generazioni di donne al timone 
di un Locale Storico
__________________________________________
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poca visitato da persone di tutte le età: 
bambini attirati dai giocattoli e dai colo-
rati “lecca lecca”. Qui, oggi come allora 
le famiglie trovavano, e trovano articoli 
di qualità con cui vestire figli o nipotini. 
“Tuttora entrano nel negozio persone 
non più giovani che ricordano quando 
venivano a vestirsi qui con i loro genito-
ri. Possiamo dire che da “Al Pupo” sono 
passate intere generazioni di veneziani 
ed ancor oggi, abbiamo la gioia di ve-
stire i loro nipoti e pronipoti”, racconta 
la giovane titolare. Prima di Francesca, 
l’attività era passata da Alma a sua fi-
glia Wilma e quindi a Cristina, madre di 
Francesca, che tuttora aiuta la figlia nel 
negozio. 
“Mia nonna Wilma è stata titolare del 
negozio fino ai 90 anni e vi ha lavora-
to con sua figlia Cristina e poi con me 
fino all’ultimo. E’ scomparsa due anni fa 
dopo una vita trascorsa a far crescere 
quest’attività”, aggiunge Francesca. 
Il negozio “Al Pupo” fa parte dei Locali 
Storici italiani riconosciuti dalla Regio-
ne Veneto e da sempre rappresenta un 
pilastro e un punto di riferimento per 
i cittadini veneziani. “Da quando nel 
2019 sono diventata titolare - aggiunge 
Francesca - ho iniziato a rimodernare il 
negozio sia introducendo alcuni brand 
di abbigliamento più in linea con i tempi 

ed il gusto delle giovani coppie, sia ar-
ricchendo il locale con simpatici oggetti 
realizzati a mano in legno da mio padre 
Massimo, come la locomotiva e la car-
rozza di un grande trenino giocattolo. 
A breve inizierò anche il vero e proprio 
restauro dell’immobile senza però mo-
dificarne l’impronta e l’identità in quanto 
locale storico tutelato. L’immobile sarà 
modernizzato e risanato.
Da quando Francesca Bico è diventata 
titolare di “Al Pupo” la situazione a Ve-
nezia non è stata facile, prima l’acqua 
alta con il negozio inondato ed un po’ 
di merce persa, poi l’emergenza sa-
nitaria: “oggi mancano i turisti con cui 
abbiamo sempre lavorato abbastan-
za ed i residenti hanno minor capacità 
di spesa. La popolazione veneziana è 
ovviamente calata rispetto a quando la 
mia bisnonna aveva aperto “Al Pupo”, 
bisogna però dire che, mentre prima in 
città c’erano numerosi negozi per bam-
bini oggi siamo rimasti in pochissimi ed i 
veneziani, consapevoli di trovare la pro-
fessionalità e la qualità che ci contraddi-
stingue da più di 80 anni, non ci hanno 
mai abbandonato. Sono fiduciosa e nu-
tro quindi grosse aspettative di rilancio 
di quest’attività”, conclude Francesca. 
E’ possibile effettuare anche ordini on 
line sul sito www.alpupo.it. 
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a destra

Francesca Bico ultima 
esponente della generazione 
di donne titolari del negozio 
“Al Pupo” a Cannaregio

a sinistra

album dei ricordi delle titolari 
del negozio di abbigliamento 
e accessori per neonati, 
bambini e ragazzi
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È uno dei pochi radiotecnici rimasti a 
Venezia. Maurizio Pizziuti ha aperto 
la sua attività in campiello del Pestrin, 
a Cannaregio ormai quasi 30 anni fa, 
nel 1992. “Qui prima c’era una ferra-
menta, spostatasi poi vicino alla scuola 
Giacinto Gallina. Mi occupo di ripara-
zioni di elettrodomestici “bruni”, ovvero 
Tv, videoregistratori, impianti stereofo-
nici di tutti i tipi, casse acustiche, tutti 
elettrodomestici che si distinguono da 
quelli cosiddetti “bianchi” per via del 
colore (lavatrici, lastoviglie, frigorife-
ri sono i “bianchi”)”. “Per fortuna oggi 
c’è un ritorno al vinile e una crescente 
moda per il vintage, soprattutto tra i 
cultori della musica, quindi il mio lavo-
ro di riparatore di impianti stero è tut-
tora apprezzato e ricercato - aggiun-
ge Pizziuti - anche i video registratori 
con cassette VHS hanno bisogno di 
manutenzione e, tra l’altro, essendo 
ormai un articolo fuori produzione, chi 
ne possiede uno ed ha ancora in casa 
video cassette che ama rivedere e col-
lezionare, lo conserva con cura come 
fosse una merce rara”. Nel negozio, 
che Maurizio, nel corso del tempo, è 
riuscito ad acquistare (è proprietario 
dei “muri” dell’immobile), si possono 
anche comperare telecomandi di vario 
tipo: “Riparo quelli rotti e ne vendo di 
nuovi”, spiega il radiotecnico che lavo-
ra in bottega da solo e svolge anche 
interventi a domicilio, quando è neces-
sario. “L’attività è andata bene per tanti 

MAURIZIO PIZZIUTI: 
RADIOTECNICO, UN MESTIERE 
IN ESTINZIONE
“Il ritorno al vinile e la moda vintage anche per il 
VHS mi permettono di mantenere viva l’attività 
che a breve compirà 30 anni”
__________________________________________
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Maurizio Pizziuti
radiotecnico
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anni e ora segue per così dire l’onda, 
ho la mia clientela e sono tra i pochi in 
città a svolgere questo tipo di ripara-
zioni - conclude Maurizio - Un tempo 
le Tv duravano anche 20 anni e, nel 
corso del tempo, avevano quindi biso-
gno di vari interventi di manutenzione; 
le vecchie Tv, così come gli altri elettro-
domestici “bruni”, erano concepiti per 
la manutenzione mentre oggi vengono 
realizzati in maniera tale da non poter 

essere riparati o per limitare al mas-
simo le riparazioni o il ricambio delle 
parti rotte”. Il mercato attuale propone 
infatti Tv, così come computer le cui 
componenti sono sempre più piccole 
e compatte: i singoli elementi non sono 
oggi quasi più sostituibili una volta rotti 
e usurati, quindi la maggior parte delle 
persone preferisce acquistare un nuo-
vo elettrodomestico invece che tenta-
re di farlo riparare. Fortunatamente il 
negozio di Maurizio Pizziuti si trova in 
una zona alta di Venezia e di conse-
guenza, in occasione dell’acqua alta 
del 12 novembre 2019, non ha subito 
danni: “Non ho perso merce e per for-
tuna anche in questi mesi di pandemia 
ho continuato a lavorare con una certa 
regolarità”. 
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E’ scomparso lo scorso dicembre l’o-
rafo Giovanni Ardit. Alla veneranda età 
di 89 anni, ovvero fino al 2017, Giovan-
ni si recava ancora tutti i pomeriggi in 
negozio, in calle del Pistor ai SS.Apo-
stoli, per lavorare a fianco del figlio Al-
berto. Pluripremiato da Confartigianato 
Venezia, prima per i 25 anni di fedel-
tà agli artigiani nel lontano 1978 e poi 
con il premio speciale “Vecio Leon” per 
l’inossidabile carriera, Giovanni Ardit, 
veneziano, nato il 28 marzo del 1928, 
seduto nel banco da orafo ha creato, 
durante la sua lunga carriera, una mi-
riade di collane, spille, anelli e gemelli. 
Ambidestro ha disegnato gioielli, inca-
stonato pietre preziose, lavorato l’oro, 
usato seghetti, tenaglie, trapani. Per 
tutta la sua vita Giovanni Ardit ha fatto 
l’orafo artigiano, un record, una passio-
ne conservata nel tempo. 
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ADDIO AL MAESTRO ORAFO 
GIOVANNI ARDIT
__________________________________________
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“Lavorare come orafo mi fa sentire cre-
ativo, essere gondoliere mi fa invece 
sentire libero”. Vittorio Diana, l’orafo/
gondoliere nutre queste due grandi 
passioni fin dalla prima giovinezza. “Mio 
padre era gondoliere, ho cominciato ad 
andare in gondola da bambino. In tem-
pi normali, quando Venezia è piena di 
turisti, faccio il gondoliere di giorno e 
l’orafo di notte. In inverno, anche al di là 
di questo preciso momento storico, si 
lavora meno come gondoliere e quindi 
ho più tempo per dedicarmi all’arte ora-
fa”. La gondola di Vittorio Diana è mol-
to particolare. L’ha personalizzata con 
elementi in ottone dorato disegnati e 

realizzati da lui. A fianco dei sedili, uno a 
destra ed uno a sinistra ci sono i cosid-
detti “cavalli” raffiguranti delle ballerine 
di danza classica, una ballerina adorna 
anche la poppa della gondola. Vittorio 
lavora dal 2000 al traghetto Danieli e 
porta in gondola lungo i canali di Ve-
nezia essenzialmente gruppi, piuttosto 
che clienti singoli e privati. L’altra sua 
grande passione è, come detto, l’orefi-
ceria: “da ragazzino invece di andare a 
giocare con i miei coetanei mi “piazza-
vo” in bottega dai vari orafi di Venezia a 
‘rubare’ con gli occhi la loro arte”. Vitto-
rio Diana ha il suo laboratorio nel Ghet-
to Vecchio, in campiello dell’Orto: “Ho 

VITTORIO DIANA, 
L’ORAFO/GONDOLIERE DI VENEZIA
Un suo “moretto” in ebano e pietre preziose 
è stato acquistato dal re di Giordania
__________________________________________
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qui sopra

Vittorio Diana
orafo/gondoliere nella sua 
bottega orafa

nella pagina seguente

alcune delle sue preziose 
creazioni



frequentato l’Istituto d’Arte ai Carmini, 
al quale mi ero iscritto pensando d’im-
parare a riparare orologi. La passione 
è venuta fuori a poco a poco, ero tra i 
migliori della classe, prendevo sempre 
ottimi voti”. In realtà Vittorio non crede 
che aver frequentato ai Carmini i corsi 
di specializzazione in oreficeria sia vera-
mente servito ad insegnargli quest’arte: 
“la scuola mi ha dato un’infarinatura, di 
certo non mi ha trasformato in orafo, in 
classe mi hanno insegnato a saldare e 
a fondere, ma di certo non mi hanno 
insegnato il mestiere vero, quello l’ho 
imparato prima andando ad ‘infastidire’ 
gli orafi di Venezia, poi in laboratorio da 
Lauro Vianello, dove sono rimasto per 
tre anni”. Per ‘infastidire’ gli orafi Vittorio 
intende dire che ogni giorno, anche du-
rante il periodo di scuola e poi durante il 
militare, entrava nelle botteghe orafe, se 
ne stava in silenzio in piedi ad osservare 
il lavoro fino a quando si accorgeva che 
l’orafo iniziava appunto ad ‘infastidirsi’ 
per la sua costante presenza. Allora 
usciva e si ‘piazzava’ in un altro labo-
ratorio. Quando ha terminato la scuola 
si è reso conto di non essere ancora 
pronto ad intraprendere la professione 
e quindi ha deciso di fare il cosiddetto 
‘garzone di bottega’, l’apprendista da 
Lauro Vianello. “Prima di aprire una mia 
attività ho cercato di apprendere il più 
possibile, ‘rubando’ i segreti del me-
stiere un po’ dall’uno e un po’ dall’altro, 
soprattutto da Lauro, poi con il tempo 
ho creato un mio stile preciso e ricono-
scibile”. E infatti i moretti veneziani, la 
sua specialità, sono unici, diversi l’uno 
dall’altro, mai usato uno stampo: “alcu-
ni collezionisti dicono che i miei moretti 
‘parlano’ e si vendono praticamente da 
soli e in ciascuno di essi si riconosce la 
mia mano”. Uno di questi moretti (testa 
o busto in ebano rivestiti di pietre pre-
ziose), è stato acquistato anni fa da Re 
Husayn di Giordania padre dell’attuale 
monarca della  Giordania in occasio-
ne di una sua visita privata a Venezia. 
“Per diversi anni ho infatti rifornito va-
rie importanti oreficerie di Venezia, oggi 
preferisco dedicarmi alla mia clientela 
e realizzo pezzi unici anche su idee e 
commissione di privati”.
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Reinventarsi, tornando alle origini, per 
non cedere alla crisi dovuta alla pande-
mia che continua a non dare tregua. E’ 
quanto è stato costretto a fare Mauro 
Silvestrini, di recente  tornato a fare il 
fruttivendolo, come già faceva un tem-
po in via Garibaldi, dopo che la sua at-
tività di gelateria artigianale in Riva de-
gli Schiavoni, ha cessato di esistere a 

causa del Covid-19. Con un passato 
da dipendente, prima alla Standa al 
Lido, Silvestrini aveva aperto una 
bottega di fruttivendolo in via Gari-
baldi a Castello insieme con due cu-
gini nel 2000, un’attività che andava 

bene, lasciata nel 2015 per concentrar-
si meglio nell’altra attività: “Nel 2007, 
parallelamente all’ortofrutta, sempre 
con i miei due cugini, avevo infatti av-
viato anche una gelateria artigianale - 
spiega Silvestrini - I nostri erano gelati 
interamente artigianali realizzati da noi, 
nel nostro laboratorio all’interno del ne-
gozio, l’attività è andata sempre molto 
bene, ma la nostra clientela era essen-
zialmente turistica, quindi preparava-
mo gusti classici”. La gelateria “Venice 
Cream” fino all’arrivo del Covid-19 era 
una attività in crescita. “In pochi mesi 
- spiega Silvestrini - la pandemia e la 
conseguente crisi ha azzerato gli incas-
si e così siamo stati costretti a chiudere. 
Dallo Stato abbiamo ricevuto solo 2200 
euro, non abbiamo oggi la forza eco-
nomica per affrontare la ripresa, anche 
perchè non si sa quando si potrà ve-
ramente ripartire. Tra l’altro l’immobile 
non è nostro e c’era anche l’affitto da 
pagare”. E così Mauro Silvestrini ha de-
ciso di tornare alle sue origini anche se il 
lavoro di fruttivendolo è sicuramente più 
pesante e impegnativo di quello di ge-
lataio, basti pensare alle levatacce per 
il rifornimento di prodotti ortofrutticoli al 
mercato all’ingrosso: “Ho da poco rile-
vato da solo, questa volta senza i miei 
due cugini, un negozio di ortofrutta al 
Lido, in via Sandro Gallo, vicino alla 
chiesa di Sant’Antonio. Mi auguro che 
quest’attività vada bene, era già cono-
sciuta e quindi sono fiducioso. A coa-
diuvarmi nel lavoro questa volta c’è mia 
moglie. Ho già una clientela numerosa e 
fidelizzata e da poco ho anche iniziato il 
servizio di consegna a domicilio di pro-
dotti ortofrutticoli”.

MAURO SILVESTRINI, 
IL RITORNO ALL’ORTOFRUTTA 
CAUSA COVID-19
Ex gelataio torna alle origini aprendo 
una bottega ortofrutticola al Lido
__________________________________________
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Torna alle origini, ovvero alla famiglia 
Gallonetto, proprietaria dei “muri”, la 
storica gelateria in Salizada San Lio, 
data in gestione a terzi per oltre 25 
anni. Ad aprire i battenti del rinnovato 
locale saranno i due fratelli Gallonetto, 
Thomas e Sara, probabilmente ad ini-
zio estate. “Attualmente siamo impe-
gnati nei lavori di ristrutturazione per 
mettere a norma il negozio e allestire 
le nuove fosse settiche - spiega Tho-
mas - gestiremo la gelateria io e mia 
sorella ed il nostro obiettivo sarà quello 
di tornare alle origini producendo un 
gelato interamente artigianale genui-
no e realizzato con materie prime del-
la massima qualità e al giusto prezzo, 
per un target tarato sui veneziani e non 
sui turisti”. Ad aprire la gelateria di San 
Lio fu nonno Vinceslao nel 1985, poi 
nel 1989 subentrarono il figlio Augusto 
con sua moglie Elena, ovvero i genitori 
di Thomas e Sara. “All’epoca era la ge-
lateria più rinomata e frequentata della 
città, anche perchè questo genere di 
botteghe come in genere tutti i locali 
take away hanno cominciato a prolife-
rare in tutta Venezia in tempi più recen-
ti”, aggiunge Thomas. La gelateria si 
chiamerà “Gallonetto”, “un modo per 
rimarcare un ritorno alle origini, visto 
che per tanti anni a gestirla era stata la 
nostra famiglia. Ora attendiamo la fine 
dei restauri, sperando che, nel frattem-
po, la situazione sanitaria sia migliora-
ta”, conclude Thomas. 
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GALLONETTO,
GELATAI DI TERZA GENERAZIONE 
RIAPRONO A SAN LIO
Thomas: “Gelati di qualità al giusto prezzo per un 
target rivolto alla residenza”
_________________________
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Thomas e Sara Gallonetto
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Traguardo storico per le aziende del re-
stauro. Il Ministero dei Beni Culturali ha 
pubblicato l’elenco unico dei restaura-
tori di beni culturali portando in questo 
modo a compimento il pieno riconosci-

mento di questa professione. Confarti-
gianato esprime piena soddisfazione e 
sottolinea l’importanza della rapida ini-
ziativa del Ministero che va a maggiore 
tutela del patrimonio culturale italiano, 
nel rispetto dell’articolo 9 della nostra 
Costituzione. Con questo elenco viene 
finalmente riconosciuta una battaglia 
pluridecennale condotta da Confartigia-
nato Restauro sull’unicità del titolo, san-
cita sin dalla conclusione dell’esito del 
bando nazionale di qualifica. Da oggi, 
quindi, tutte le amministrazioni pubbli-
che a differente livello e le committenze 
private, titolari di beni culturali tutelati, 
dovranno fare riferimento a questo nuo-
vo strumento che offre a tutti gli interes-
sati un’opportunità di scelta oggettiva 
per competenza settoriale riconosciuta. 
Attenzione però alla burocrazia. Ci sia-
mo, infatti, accorti che l’elenco unico dei 
restauratori di beni culturali, pubblicato 
sul portale del Ministero, deve essere 
popolato attraverso le registrazioni dei 
Restauratori. Per supportare gli interes-
sati a compiere questo ultimo passag-
gio, Confartigianato Venezia, dopo aver 
organizzato lo scorso 10 marzo un in-
contro on line gratuito alla presenza del 
presidente nazionale di Confartigianato 
Restauro Roberto Borgogno e di Guido 
Radoani, funzionario di Confartigianato 
Restauro, ha ora attivato uno specifico 
servizio di supporto alla registrazione. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Ca-
tegorie di Confartigianato Venezia, allo 
041 5299270 - mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it

TRAGUARDO STORICO: 
PUBBLICATO L’ELENCO UNICO 
DEI RESTAURATORI 
DI BENI CULTURALI
Necessario registrarsi. Attivo un servizio 
per assistere le aziende in questo ultimo 
fondamentale passaggio
__________________________________________

29

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
2/

20
21



“Basta! L’acconciatura e l’estetica de-
vono riaprire”. Con questo slogan è 
partita lo scorso aprile, quando il Vene-
to era ancora in zona rossa, la petizione 
on line promossa a livello nazionale da 
Confartigianato, a cui hanno aderito le 
diverse associazioni territoriali tra cui 
anche Confartigianato Imprese Vene-
zia. Una raccolta firme per chiedere a 
Governo e Parlamento di consentire 
alla categoria di riprendere la propria 
attività anche in zona rossa. Oggi la si-
tuazione sanitaria in Veneto è migliorata 
ed i nuovi parametri hanno consentito il 
cambio di colore e le relative riaperture, 
ma qualora i contagi dovessero malau-
guratamente aumentare, gli acconcia-
tori chiedono di rimanere comunque 
aperti anche durante un eventuale nuo-
va zona rossa. 
“I provvedimenti governativi - spiega 
Gianni De Checchi, direttore di Con-
fartigianato Imprese Venezia - hanno 
prima imposto ad acconciatori ed este-
tiste di adeguarsi a loro spese ai proto-
colli anti-Covid e poi li hanno costretti a 
nuove, insostenibili chiusure. E’ dimo-
strato che queste attività non rappre-
sentano fonte di contagio, anche per-
ché gli operatori lavorano in sicurezza e 
solo su appuntamento, non generando 
assembramenti”. Secondo De Checchi 
le reiterate chiusure dei saloni di ac-
conciatura e dei centri estetici aprono 
di fatto la strada a “pseudo operatori 
abusivi” che approfittano dei divieti per 
entrare nelle case senza rispettare le 
misure di sicurezza per eseguire pre-
stazioni di dubbia qualità con prodotti 
che possono anche causare problemi 
alla cute degli ignari clienti. “Continuare 
a imporre la chiusura delle attività del 

settore - aggiunge Enrico Vettore, re-
sponsabile Categorie di Confartigiana-
to Imprese Venezia - è una condanna a 
morte per tante imprese regolari. In 45 
anni la categoria acconciatura/estetica 
del centro storico di Venezia ha perso 
il 66 per cento degli operatori. Questo 
tipo di aziende rientra in quello che vie-
ne solitamente definito l’artigianato di 
servizio alla residenza. Diminuiscono 
gli abitanti chiudono le aziende, l’equa-
zione è chiara. Se malauguratamente il 
settore dovesse andare incontro ad al-
tre chiusure, il rischio è che un ulteriore 
15 per cento delle 85 imprese attual-
mente operative abbassi la saracine-
sca per sempre”. 
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ACCONCIATORI ED ESTETISTI 
NON SONO “UNTORI COVID-19”!
Il nostro impegno per accellerare i tempi 
di riapertura di una categoria allo stremo
__________________________________________
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“Una situazione insostenibile la nostra, 
personalmente quest’anno ho dovuto 
anche pagare 11mila euro di TFR e con-
tributi ad una mia ex dipendente andata 
in maternità anticipata e poi licenziatasi 
durante il lockdown della scorsa prima-
vera”, racconta Laura Fabris, estetista 
di Castello. “Come tanti miei colleghi 
sto vivendo con i soldi messi da parte, 
la nostra è una situazione imbarazzante 
che crea solo dissenso e confusione - 
aggiunge il barbiere di campo San Polo 
Alberto Amato - Bloccati, riabilitati e poi 
di nuovo bloccati! Ora di nuovo riaperti 
e speriamo definitivamente! Non siamo 
noi gli untori del Covid”. Amato, così 
come i suoi colleghi Biagio Fracchiolla, 
acconciatore di Santa Croce e Irene Pi-
tzalis, barbiera a San Lio, oltre a firmare 
la petizione Confartigianato hanno ade-
rito alla “Manifestazione gentile - #IoA-
pro”, svoltasi lo scorso primo aprile in 
diretta su Facebook.
Questi i numeri di una categoria in crisi. 
In centro storico, isole escluse, nel 1976 
i barbieri erano 32, i parrucchieri uomo/
donna 186, le estetiste 17 per un tota-
le di 235 imprese. Nel 1996, i barbieri 
sono diventati 14, i parrucchieri uomo/
donna 114, le estetiste 22 (un aumen-
to, quest’ultimo, solo temporaneo), per 
un totale di 150 imprese. Attualmente, 
i barbieri sono 5, i parrucchieri uomo/
donna 68, le estetisti 12, per un totale 
di 85 imprese.
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Alberto Amato 
al lavoro nella sua bottega

qui sotto

Irene Pitzalis davanti al suo 
storico negozio di barbiere

nella pagina a sinistra

il negozio di Irene con le 
poltrone sigillate per protesta



“Qualche volta mi ricordi Venezia... Sarà perché ci sono 
nato fra le tue calli anguste come trincee che si apro-
no su fondamenta assolatamente accecanti; fra i cam-
pi chiassosi e verdeggianti di pochi cespugli, dove una 
rara fauna resiliente dà convegno ad una flora altrettanto 
coraggiosa e caparbia…
Sarà perché ci sono nato fra i tuoi rii così pigri e così belli 
solcati dalla prua che increspa l’acqua tirata a specchio 
donando magia a quei palazzi che, affacciandosi super-
bi quasi, decadenti certo, specchiandosi rivivono i loro 
fasti antichi una volta ancora, impotenti allo scorrere del 
tempo.
Qualche volta mi ricordi Venezia... Soprattutto l’opera 
degli uomini, la maniacale impresa utopica di strappare 
un lembo di fango al suo destino per creare un monu-
mento alla volontà di governare un mondo non già ostile 
bensì benevolo; arte appassionata e tecniche di soprav-
vivenza applicate con nozione di causa e gusto per il 
bello e l’essenziale. Dal momento che ti ho incontrata 
non c’è scampo, non esiste dubbio alcuno, da quando 
ti ho vissuta e accettata come il dono più prezioso e in-
sperato, da quando ti ho amata come la parte migliore 
di me stesso, e inseguita mi precedi e tendi la tua mano 
e mi accompagni per le strade della vita perché sei la 
mia città e qualche volta mi ricordi Venezia...
Sarà perché la tua storia è anche ora, nonostante tutto, 
fonte di speranza e di disperazione. Sarà perché la tua 
storia e la mia si sovrappongono e questa è la nostra 
storia perché io voglio farne parte e ormai è così comun-
que vada. Da questo momento faccio quel giuramento 
che solo tsunami potrà di qui trarmi. Onda anomala gi-
gante travolgi me e di te cercando ti seguirei lontano 
dove mai sono stato così come io sono stato qui con te.
Qualche volta mi ricordi Venezia ché la natura è madre 
crudele quando ti insegna quanto sia inutile la pretesa 
di domarla.
Quale mistero della fede dovrò mai annunciare, quale 
preghiera pagana rivolgere, a quale Santa appellarmi, 
per quale grazia ed intercessione dovrò compiere i sa-
crifici di rito? e, a capo chino, dovrò mai recitare la più 
grande, anche in noi stessi, verità affinché nulla espe-
rienza mi sia risparmiata se posso adorarti?

Eppure non ti vergogni di mostrare le tue ferite a chi me-
rita il tuo rispetto, i tuoi anni a chi ama la tua storia, la tua 
fragilità, a chi, pur non avvezzo a manipolare il vetro sof-
fiato, riconosce pur tuttavia il pregio di ciò che è unico, il 
valore di una merce rara e perciò inalienabile.
Qualche volta mi ricordi Venezia, perché devi essere sal-
vaguardata e se sei salva allora siamo davvero in salvo 
fino alla prossima marea o Santa Maria del Mare o Ma-
donna dell’Onda anomala o Ondinha mia adorata. Na-
scessi ogni giorno tuo figlio ogni notte sarei, quello che 
muore fra le tue braccia, costi quello che costi. E allora 
tutto ha un senso e adesso sì posso chi-amarti col tuo 
nome adesso sì posso chi-amarti amore....”
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CIAO LUCA, TI RICORDIAMO 
ATTRAVERSO LE TUE PAROLE
“Qualche volta mi ricordi Venezia”. Scritti in prosa di 
Luca Moroni, artigiano orafo scomparso prematuramente
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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 volu-
me, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno 
sconto del 5% sul prezzo di copertina.

Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1213 Venezia
“LA SIGNORINA CROVATO”
prezzo di copertina: 18,00 €
Ha tre anni e mezzo, Luciana, quando la “disgrazia” colpisce la sua famiglia. 
È il 1936 e Venezia è ancora una città dove la gente si saluta per strada, una 
città vivace, piena di botteghe, di piccoli artigiani e professionisti. Il suo ado-
rato papà, clarinettista, ateo e antifascista, non può più provvedere alla fami-
glia e la mamma è costretta ad arrangiarsi: per lei è l’inizio di una lunga serie 
di vicissitudini segnate dal continuo assillo della miseria. Luciana le attraversa 
tutte, con pazienza, senza mai perdere la gioia di vivere e la curiosità che la 
rendono tanto unica e speciale. Nel frattempo, impara mille mestieri.  
Autore: Luciana Boccardi • Edito da: Fazi Editore

Libreria “Giunti Al Punto” - San Polo 1228  Venezia
“WABI SABI”
prezzo di copertina 14,00 €
Pilastro dell’estetica e della filosofia zen giapponesi, il principio del wabi sabi, com-
posto da due parole che significano “semplicità” e “bellezza che deriva dallo scor-
rere del tempo”, consiste nell’apprezzare la bellezza dell’imperfezione, accettando 
che nulla è eterno, ogni cosa è transitoria, impermanente e incompleta. Un’idea 
suggestiva e potente che ci offre lezioni vitali per acquisire una nuova prospettiva 
e cambiare il nostro modo di pensare. A partire da questa suggestione, Tomás 
Navarro ci invita a prendere coscienza che l’idea di successo, perfezione e felicità 
non è altro che una chimera; un ideale dietro il quale perdiamo la vita correndo, 
ignorando le occasioni in cui avremmo avuto motivo di fermarci e sorridere, e ci 
propone di creare una nuova lista di priorità, libera da pressioni interne ed esterne. 
Una lista molto più realistica, spontanea e naturale, che rispecchi il nostro modo 
di essere più autentico.
Autore: Tomàs Navarro • Edito da: Giunti 

Libreria “Marco Polo” - Giudecca 282 - Dorsoduro 2899  Venezia
“PETALI E ALTRI RACCONTI SCOMODI”
prezzo di copertina: 15,00 €
In “Petali e altri racconti scomodi” cogliamo l’attimo, che spesso riassume una vita, 
in cui i protagonisti scoprono ciò che potrebbero essere, o forse, ciò che non ose-
ranno essere mai. Davanti ai nostri occhi, scorrono storie che ci appaiono nella 
loro più sconcertante intimità, come immagini proiettate con nettezza su una lastra 
radiografica. Maniacali, eccentrici o semplicemente troppo umani, i protagonisti di 
questi racconti a volte sembrano opporsi alla loro alterità, altre volte si abbandonano 
al loro amaro desiderio, portando però sempre su di loro l’oscuro fascino dell’ano-
malia. Perché, come sembra suggerirci l’autrice, è proprio in questa zona grigia, al 
confine tra l’armonia e la deformità, che risiede la vera bellezza.
Autore: Guadalupe Nettel • Edito da: La Nuova Frontiera
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