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L’ARTIGIANATO SALVERÀ VENEZIA
Ne sono certo. Lo stiamo vivendo da qualche
tempo. Spuntano un po’ alla chetichella. Per
il momento sono pochi, ma cresceranno e io
spero davvero che sia così. Tutti dobbiamo farlo. Perché se è la bellezza che salverà il mondo,
questi piccoli artigiani che ascoltano solo la loro
creatività e la loro passione con la loro bellezza
salveranno Venezia dagli effetti della “turistificazione”. Nascono piccoli laboratori, atelier, orafi,
pittori. Alcuni sono improvvisati, altri molto molto professionali. E’ normale. Ma insieme stanno
ricostruendo una nuova immagine di Venezia,
proiettata al bello e al creativo. Si infilano in decenni di decisioni mai prese, di tentennamenti e
di accettazione passiva dell’overtourism di cui
Venezia è una rappresentante mondiale, senza ombra di dubbio cintura nera! Overtourism.
Un termine che sembra per addetti ai lavori, e
quindi lontano anni luce da noi. Invece Venezia
incarna a pieno titolo questa distorsione della
contemporaneità. C’è chi pensava che il Covid
avesse consentito, anzi stimolato, una pausa di
riflessione di alto profilo. Una sorta di pit-stop
obbligato e che a sua volta avrebbe obbligato
tutti a riflettere. Ma a quanto pare non è stato
così. Salvo qualche articolo sui giornali, niente
di che! Fino a che si sono fermati pure gli articoli
e le prese di posizione, in nome di un “si salvi
chi può” che ha fatto prigionieri tutti. Ed eccoci
qui, quasi due anni dopo il 12 novembre, tutti
a terra e tutti a sperare nell’assalto alla diligenza come modo per uscire dall’azzeramento dei
fatturati. Impegnati a fare lo slalom tra i plateatici, una terra di nessuno difficile da spiegare.
Provate voi a far capire, a spiegare ai trasportatori che in certe zone non si può consegnare il
pane o il latte perché ci sono i tavolini. Nel 1950
nel mondo si muovevano 25 milioni di persone. Oggi siamo arrivati alla quota di 1,3 miliardi,
al netto del periodo di fermo per la pandemia.
Nel 2030 le previsioni tecniche parlano di 1,8
miliardi di persone che si muoveranno, in gran
parte come gigantesche mandrie impegnate in
tour di 1 giorno al massimo. E Venezia? Come si

sta preparando alle vecchie e nuove invasioni?
Come sta preparandosi ad affrontare l’uppercut del più gigantesco fatturato del globo che
si muove e si muoverà attorno a questo affare?
Certamente i tornelli che proprio in questi giorni
la nostra Amministrazione sta preparando sono
uno strumento di mera regolazione del traffico.
Questo certo lo sa anche il Comune che li vuole
installare. Buoni per uno stadio o un supermercato. Però francamente non credo che si voglia
puntare su questo sistema tutt’altro che strategico. E quindi bisogna passare alla prenotazione. Certo, bisognerà stabilire il numero massimo
di chi potrà entrare a Venezia. Io penso che già
Venezia abbia pagato un prezzo enorme all’overtourism. Un prezzo che non è stato certo un
investimento sul futuro. L’azzeramento della residenza, la sparizione del ceto medio, il mercato
immobiliare ridotto come un drogato che si aggira tra le strade, senza più un senso, fuori portata
per la gente comune. La perdita del commercio
di vicinato e direi del commercio tout court, quello che è tessuto connettivo economico e sociale
di una città, non certo quello fatto da qualche
vetrina con il buttafuori di colore e le comparse
come commesse, modelle di una sfilata senza
anima e uguale a tutte le altre città. E la perdita travolgente dell’artigianato tradizionale e di
qualità, dei mestieri che caratterizzavano questa
città e che ne erano la parte migliore e preponderante. Venezia è stata costruita dagli artigiani,
altro che storie! Ma oggi lentamente stanno ritornando, lo penso veramente. Bisogna aiutarli,
credere in loro e nella Venezia che propongono.
Bella, creativa, diversa, originale e non omologata. Speriamo noi per primi di essere all’altezza
di capire e aiutare questo fenomeno, oggi polverizzato, ma che come la polvere e l’acqua si
sta propagando. E soprattutto speriamo che sia
all’altezza la classe politica e amministrativa che
gestisce e gestirà questa città.
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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3 editoriale

qui sotto
una vista aerea dell’Arsenale
che ospita il Salone Nautico
di Venezia 2021

Presenti anche sei nostri associati del settore
__________________________________________
A Venezia in Arsenale la seconda edizione del Salone Nautico ha aperto i
battenti il 29 maggio con numeri raddoppiati rispetto all’edizione 2019. Per
la seconda volta l’arte navale torna a
casa: 9 giorni di manifestazione fino a
domenica 6 giugno. I visitatori non solo
hanno potuto ammirare più di 220 barche di oltre 160 espositori ma anche le
spettacolari strutture dell’Arsenale della
città, simbolo del potere e della potenza
militare della Repubblica Serenissima e
cuore della sua industria navale che le
ha consentito di essere una delle più
grandi potenze marittime per secoli. Un
contesto storico di grande suggestione
nel pieno centro di Venezia, composto
da un bacino acqueo di 50.000 mq, ol-

tre 1000 metri lineari di pontili per circa
150 imbarcazioni in acqua, 30.000 mq
di spazi espositivi esterni, e padiglioni
coperti per circa 5.000 mq complessivi.
“Il Salone Nautico Venezia – ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro – è un
appuntamento che insieme alla Biennale di Architettura, e alla riapertura delle
istituzioni museali e culturali accompagna la ripartenza di Venezia e dell’Italia.
La manifestazione, che abbiamo fortemente voluto, suggella l’importanza
della nautica e del mare per questa città. E’ un appuntamento che anche nei
prossimi anni continueremo a promuovere e a valorizzare per sostenere l’industria nautica e tutta la filiera del settore, insieme ai temi della sostenibilità
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a sinistra
lo stand Confartigianato
al Salone Nautico
di Venezia 2021
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Cantiere Ba.Si. Snc
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e della progettazione, per vivere il mare
in tutte le sue potenzialità. Quest’anno
inoltre, grazie alla collaborazione delle
marine di Venezia, il popolo del mare,
dalla Croazia a Trieste o ancora da Ancona a Rimini, ha avuto la possibilità di
raggiungere Venezia in barca ormeggiando gratuitamente. Anche per questa seconda edizione la Marina Militare
è al stata fianco dell’Amministrazione
comunale e dell’intera città per l’organizzazione dell’evento.
La mostra espositiva all’Arsenale di Venezia, naturale continuazione “navale”
della vicina mostra di architettura della
Biennale, arricchita di momenti culturali
e dibattiti sul futuro della navigazione da
diporto e della sua industria, ha avuto
come baricentro il tema della sostenibilità con un’ampia serie di progetti ibridi
ed elettrici, che già aveva caratterizzato
la prima edizione. Spazio per le specificità di Venezia, con la sua cantieristica di qualità e un focus sulle imbarcazioni da lavoro per le forze dell’ordine,
di soccorso come idro-ambulanze e
motopompe vigili del fuoco e di servizi
come asporto rifiuti. Non sono mancati
momenti di approfondimento negli spazi incontri e trasmessi in streaming su
tematiche come la portualità turistica,

design e innovazione, luxury e yachting,
le motorizzazioni ibride, le tematiche
ambientali, cantieristica veneziana, sicurezza in mare.
“Il Gruppo Ferretti, che è nato sull’Adriatico, crede in modo importante in
questa iniziativa. – ha detto Alberto
Galassi CEO del Gruppo Ferretti - Ci
siamo stati nell’edizione del 2019 e ci
ha portato fortuna, siamo tornati a Venezia nel 2020 per girare uno spot per
Riva con Pier Francesco Favino e torniamo quest’anno per testimoniare la
rinascita del settore, che sta vivendo un
momento positivo e di grande crescita,
potrei dire che sta volando. Se si guarda il panorama espositivo non c’è un
salone nautico in tutto il Mediterraneo
Orientale, dal Libano alla Slovenia, alla
Turchia, la Grecia e Venezia rappresenta l’opportunità perfetta quanto a località, ubicazione e data, per presentare
le proprie creazioni e le innovazioni a
questo mercato”. Il Gruppo Ferretti ha
presentato in anteprima a Venezia il suo
yacht più grande, il Ferretti 1000.
Tra gli eventi collaterali svoltisi nei 9
giorni del Salone, la prima regata Full
Electric denominata “E REGATTA”, organizzata dai partner coordinati da Assonautica di Venezia con prove di “en-

LE IMPRESSIONI DEI NOSTRI
ARTIGIANI COLTE DURANTE IL
SALONE NAUTICO 2021
Igor Silvestri e Luca Bacci: i due
soci si occupano di costruzione, riparazione e manutenzione di imbarcazioni
tradizionali, gondole e caorline, barche
commerciali e da diporto (esclusi i loro
motori). Il loro piccolo cantiere Ba.Si
(dalle iniziali dei due soci), inaugurato ad
aprile del 2019, è ospitato in una piccola porzione dello squero dell’Associazione Calafati e Carpentieri a Sant’Isepo, uno dei cantieri che si affacciano sul
canale di San Piero di Castello. “Avevamo partecipato anche al primo Salone
Nautico ma solo con uno stand di foto,
quest’anno invece portiamo lo scheletro di un cofano in legno e la prima
nostra gondola realizzata circa un anno
e mezzo fa. Anche in quest’occasione
abbiamo però deciso di mostrare i nostri lavori anche attraverso una trentina
di immagina in esposizione. Il nostro

obiettivo è infatti quello di far conoscere ad un pubblico più ampio possibile
ciò che realizziamo in cantiere, dalla costruzione di una barca alla verniciatura
alla manutenzione - spiega Igor Silvestri
- Ho notato che sta ricrescendo l’interesse per le imbarcazioni tradizionali e i
contatti, rispetto alla precedente edizione, sono aumentati. E in quest’occasione l’interesse pare si possa concretizzare in qualcosa di più”.
Marco Marin: l’azienda artigiana Hydromirò (tappezzeria nautica) si trova
all’interno del Consorzio Cantieristica
Minore Veneziana, alla Giudecca. Il team
è in grado di offrire al cliente un prodotto finito di ottima qualità che resiste nel
tempo. Bella, resistente e funzionale,
tutta la tappezzeria nautica per interni è
realizzata su misura seguendo il gusto
del cliente, come un abito di sartoria. I
disegni sono personalizzati (qualsiasi disegno richiesto dalla committenza viene ricamato a rilievo, così come, per chi
lo desidera, anche il nome della barca
su ogni cuscineria). Anche i tagli sono
eseguiti su misura, i ricami vengono fatti con tradizionali macchine da cucito,
punto per punto. Tra i più importanti lavori dell’azienda, spicca il restauro degli
arredi della famosa Goletta America, realizzato con un tessuto color senape in
perfetta sintonia con gli ottoni di bordo
(fanali, maniglie, ecc.). La ditta si occupa anche dell’arredo della gondola.
Il corredo comprende il sedile centrale
(dotato di schienale), le due seggioline
mobili, le due panchette fisse, tutti i cuscini, le imbottiture e la passamaneria
che ornano la gondola. Hydromirò realizza inoltre sedili guida per imbarcazioni, pensati per i taxisti, tendalini e
coperture su misura per imbarcazioni di
vario tipo. “Partecipiamo a tutte le fiere
inerenti il nostro campo che si svolgono a Venezia, ci sembra giusto esserci
come artigiani della nostra città - spiega
Marco Marin - In quest’occasione portiamo sia un campionario di stoffe che
alcuni prodotti finiti per far vedere le nostre lavorazioni. Al Salone partecipano,
inoltre, alcuni cantieri che presentano
barche arredate con i nostri allestimen-
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durance”, agilità e velocità ma anche
eventi sportivi con regate veliche come
il Campionato italiano Match Race e di
motonautica con la fase finale di parata
e premiazioni del raid Pavia Venezia, la
presenza di campioni della vela per rivivere le emozioni dal Moro di Venezia
presente all’Arsenale a Luna Rossa presente con alcuni suoi protagonisti.
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a sinistra
Agostino Amadi a fianco di
una sua creazione
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Luca Casaril
a bordo del suo Nicopeja
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ti”. Hydromirò, unica a Venezia e tra
le pochissime in Italia, è un’azienda in
grado di fare tappezzeria personalizzata per tutte le imbarcazioni: “Un piccolo
lusso alla portata di tutti, ma che fa la
differenza tra una barca e la propria barca e che nel vasto pubblico del Salone
Nautico può fare la differenza come ci
siamo accorti in questi giorni”.
Agostino Amadi: l’omonimo cantiere
nautico di Burano trae le sue origini da
un’antica famiglia di costruttori di barche per Venezia e le sue isole, risalente
ai primi anni del ‘700. Questa antica tradizione non ha impedito al Cantiere di
dedicarsi a costruzioni di modernissima
concezione, dal punto di vista della progettazione e dei materiali. L’attuale campo di produzione è suddiviso tra barche
tradizionali costruite artigianalmente in
legno e barche da pesca e da lavoro
in vetroresina: queste ultime coprono
normalmente una gamma di modelli da
6 a 12 metri, ma possono arrivare fino
a 22 metri; una delle loro principali caratteristiche è la versatilità per cui possono essere utilizzate o adattate per la
pesca o per il diporto o per il trasporto
di persone e merci. Altre caratteristiche
interessanti di queste barche sono la
massima resa della potenza imbarcata,

i consumi di carburante ridotti, la massima robustezza e la minima necessità di
manutenzione. “Abbiamo portato al Salone Nautico una mascareta da regata,
una topetta in vetroresina e legno, oltre
a note informative riguardanti il nostro
nuovo mototopo ibrido - spiega Agostino Amadi - abbiamo sempre partecipato alle fiere del settore anche quelle
che si tenevano a Cavallino-Treporti. E’
importante per noi far conoscere il nostro cantiere e le nostre nuove imbarcazioni, come appunto il mototopo ibrido
in vetroresina da trasporto merci (portata 90 quintali), un’imbarcazione con
motorizzazione diesel ed elettrica che
può quindi navigare sia nei canali in cui
è concessa la sola navigazione elettrica o a remi, sia nel resto dei canali e
della laguna, utilizzando la propulsione
diesel e ricaricando automaticamente
le batterie. Oggi, dopo oltre 10 anni di
studi, progetti e brevetti siamo in grado
di convertire qualsiasi mototopo da solo
diesel ad ibrido, senza buttar via il motore diesel esistente, ma solo montando in più quello elettrico. E’ un progetto
al quale ho iniziato a lavorare nel 2008
e oggi siamo in grado di replicarlo su
qualsiasi barca da lavoro. Il mio è un sogno, ma da veneziano che ama questa
città pensare di poter viaggiare e lavo-

Luca Casaril: il cantiere Casaril, uno
dei pochi rimasti in centro storico, da 20
anni si occupa del recupero, restauro e
manutenzione, delle imbarcazioni tradizionali in legno. Tra gli scafi sottoposti
a recupero lo storico trabaccolo il Nuovo Trionfo del 1926, il cutter pilot Santa Maria di Nicopeja del 1901, lo sloop
Vanda costruito in Scozia nel 1934 e un
trasporto passeggeri a motore lungo
18 metri, realizzato dal cantiere Oscar
di Venezia. Il titolare Luca Casaril è stato
anche insignito dal sindaco Luigi Brugnaro del premio Osella d’Oro, promosso dal Comitato Festa della Sensa. Tra
le attività svolte da Casaril il ricondizionamento di scafi in legno e in ferro sia
a motore che a vela, la manutenzione di
pontoni, le lavorazioni sulle barche d’epoca, il calafataggio di scafi tradizionali.
È durato circa cinque anni il restauro di
Santa Maria di Nicopeja, un cutter pilot
lungo 13 metri (più il bompresso) per
4,16 metri di larghezza, varato nel 1901
in Normandia presso i cantieri Belfleur.
La barca, nata per la pesca, è costruita
in fasciame di larice e castagno, su ordinate in rovere e quercia. Oggi Santa

Maria di Nicopeja (Casaril ha aggiunto
sulla poppa anche il nome “Fortuna
Mia”) è una delle più antiche imbarcazioni naviganti in Adriatico (la più vecchia è il cutter Sorella del 1858). Nel
2016 si è già fatta ammirare alle regate
di vele d’epoca a Venezia denominate
Trofeo Principato di Monaco. “Partecipare al Solone Nautico è un’opportunità
per farci conosce i far conoscere i nostri
lavori - spiega Casaril - in questo importante contesto, oltre al Nicopeja proponiamo anche il frangiflutti galleggiante
brevettato e già in uso a protezione delle gondole in bacino San Marco la cui
funzionalità viene anche illustrata tramite un apposito video”. L’Ondarail, un
brevetto made in Venice per dissipare
il moto ondoso, oltre che in Bacino è
stato usato a difesa di vari porti del mar
Ligure e mar Tirreno e pure per proteggere la Grotta Azzurra a Capri, “E presto presenteremo la sua rivoluzionaria
evoluzione, l’Ondarail 2.0, ancora più
versatile nell’uso, nel posizionamento e
nello stoccaggio”, aggiunge Casaril che
apprezza la visibilità offerta da questo
importante appuntamento.
Giovanni Da Ponte: nato a Venezia nel
1985, ultimo di sette fratelli porta con
sé la passione per la sua città circondata dalle acque della laguna di Venezia e
attraversata ogni giorno da migliaia di

POLITICA ARTIGIANA • 03/2021

rare silenziosamente e senza inquinare
in zone delicate come il Canal Grande
o altre è una cosa che mi piacerebbe
diventasse realtà, un segno di rispetto
per la nostra città”.
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imbarcazioni differenti. Nel 2004 partecipa al corso organizzato dalla Confartigianato di Venezia per l’apprendimento
della costruzione delle barche in legno
e nel 2009 ottiene il titolo di maestro
d’ascia iscritto al n. 301 dei costruttori
navali italiani. Ora esercita come carpentiere libero professionista e, anno
dopo anno, la sua esperienza nel campo nautico si va fortificando. Da Ponte,
con cantiere nautico a Murano, si occupa di costruzione e restauro di imbarcazioni. “Ho partecipato anche al primo
Salone Nautico, quest’anno porto una
barca in legno di 6 metri e mezzo, un
open sportivo. Il mio obiettivo è quello di aumentare il mio range di clienti,
catturando anche quelli stranieri e, al
contempo, rappresentare una categoria, quella dei costruttori di barche in
legno, che va salvaguardata e promossa - spiega Da Ponte - Il settore della
barca in legno è sempre stato di nicchia
e la barca in legno, per i costi che ha, è
spesso rimasta il sogno di molti amanti
della nautica. Invece noto che la pandemia ha cambiato un po’ la mentalità; se
prima c’era chi pur avendo i soldi preferiva risparmiarli, ora c’è una maggior
predisposizione a voler cogliere l’attimo
e, disponibilità economiche permettendo, c’è chi non vuole rinunciare ai sogni

ed è disposto a spendere con più serenità quello che un tempo avrebbe risparmiato. La crisi c’è, ma le tante visite
al nostro stand hanno dimostrato che
l’interesse è ancora altissimo”.
Alessandro Visentin: “Venicerescue è
il corrispondente acquatico di un carro
attrezzi, facciamo assistenza in mare e
in porto, siamo sempre al servizio dei diportisti. Tutto è omologato e coperto da
assicurazione per questo tipo di lavoro”
spiega Visentin. La ditta svolge anche
servizi di controllo e di supporto in occasione di eventi di vario tipo che si sviluppano in acqua. “Lavoriamo per privati ma anche per il Comune e per Vela.
Un grande gommone è il mezzo usato
da Venicerescue anche per l’assistenza
in mare aperto, imbarcazione esposta
al Salone Nautico. Visentin è responsabile della Guardia Costiera Ausiliaria
a cui è stata affidata la parte acquea
della sicurezza del Salone stesso. “Nel
2019 eravamo stati affiancati da un’impresa legata alla vigilanza del MOSE,
quest’anno invece ci siamo occupati
interamente noi della vigilanza di questo grande evento nautico - aggiunge
Visentin - Riscontro un buon afflusso di
persone, forse pochi stranieri, ma l’interesse per la barca tradizionale rimane”.

qui sotto
Giovanni Da Ponte
con una sua imbarcazione

Confartigianato avverte: altro che ripresa, si
chiude per impossibilità di produrre. E un conto
salato sta arrivando a tutti i consumatori
__________________________________________
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ALLE STELLE
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qui sopra, dall’alto
Andrea Bertoldini
presidente Confartigianato
Imprese Venezia

Mentre in televisione si parla
giustamente di riapertura di
ristoranti, bar e palestre e
della stagione turistica alle
porte, nelle associazioni di
categoria, che rappresentano il mondo della produzione manifatturiera industriale
e artigianale, scatta un nuovo
allarme.
Edilizia, metalmeccanica, legno,
impiantistica, componentistica, perfino alimentari, tante aziende ci hanno
raccontato quanto vivono ogni giorno
nelle loro imprese: listini che raddoppiano da una settimana all’altra, materiale
negato dai grossisti a coloro che non

sono clienti abituali, scorte esaurite, liste di attesa per nuove forniture ormai
di alcuni mesi mentre per altre non vi
è certezza. A causa della fiammata
dei prezzi delle materie prime a livello
mondiale dovuta principalmente agli ordinativi da parte di Cina e Stati Uniti e
dai meccanismi speculativi gestiti dalla
finanza internazionale, tutte le materie prime hanno visto aumenti anche a
tre cifre nel giro di pochi mesi e in molti
casi le scorte sono comunque esaurite e non c’è più materiale da avviare ai
processi produttivi.
“In queste condizioni la ripresa è già
compromessa - dichiara il presidente
Andrea Bertoldini - Anzi, stiamo atten-
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dendo il momento in cui si scaricherà
“a terra” questo impatto devastante
sull’economia. Finora le imprese hanno
assorbito gli aumenti pagando di più il
materiale, ma almeno in parte ciò dovrà
essere scaricato sul consumatore finale, quando chiederà il prodotto finito: e
allora cosa succederà?”
La cosa paradossale è che le aziende
hanno il portafoglio ordini al completo
per i mesi a venire ma si vedono davanti lo spettro della chiusura temporanea
dell’attività per mancanza di materie
prime, una cosa mai vista! “I materiali metallici, soprattutto in certi formati
particolari hanno subito un aumento del
100%, i prezzi variano talmente tanto
che i fornitori non si sentono di garantirli
per più di due giorni e questo destabilizza il mercato. I grossisti hanno infatti
apposto clausole di validità di due giorni
nei loro preventivi, salvo il venduto - aggiunge il presidente Bertoldini - Al momento non si sa neanche se e quando i
prezzi si stabilizzeranno. Risulta sempre
più difficile “far digerire” al cliente, il consumatore finale, un aumento improvviso
dei prezzi - aggiunge Bertoldini - inoltre
certi materiali sono diventati difficili da
trovare. Tutto ciò fa sì che le aspettative
di rilancio post-pandemia possano essere in parte vanificate”.
“In edilizia - spiegano Francesco Busato e Matteo Busolin, rispettivamente
presidente e vicepresidente del settore
Edilizia - la media degli aumenti si attesta attorno al 20%. Perfino il prezzario
di riferimento per il superbonus 110 e
per gli atri incentivi fiscali è ormai inadeguato, e a rischio è tutta la filiera collegata alle costruzioni e ristrutturazioni”.
“C’è un forte ritardo sulle forniture spiega Busolin - soprattutto per quanto
riguarda pavimenti, rivestimenti e materiali per le coibentazioni necessari per i
bonus energetici. Per le materie di prima necessità, come il cemento, al momento non ci sono ritardi, il problema
si porrà soprattutto con lo sviluppo dei
bonus energetici”. “Per quanto riguarda
il materiale ferroso - puntualizza Busato
- l’aumento registrato è altissimo, pari
al 50%”.
“Ricevo mail dai miei fornitori – è l’anali-

si di Damiano Nardin, Presidente del
settore Legno - per avvisarmi che
ci saranno aumenti non meglio
definiti, l’acciaio ha subito già
un aumento del 30%, anche
il legno lamellare è aumentato del 30% per quanto
riguarda i vetri camera non
si può ancora quantificarlo
con precisione, ma ci sarà
un forte aumento del prezzo”. “Siamo tutti sul chi va là
– conclude Nardin - al momento
non sappiamo nemmeno il costo dei
componenti dei serramenti. Inoltre, c’è
difficoltà di rifornimento, ed anche i
grossisti hanno problemi a reperire i materiali, soprattutto il legno che scarseggia. L’Italia in
particolare soffre della situazione anche per altre vicende, come Vaia, che hanno
depauperato le nostre risorse. Nonostante gli aumenti
dei prezzi la domanda però
resta alta, il rischio maggiore
è la mancanza di approvvigionamento”.
“Sul fronte impiantistico riscontriamo
gli stessi problemi dell’edilizia - commenta Massimiliano Rasa, presidente del settore Installazione
Impianti -; ci sono problemi
con la componentistica,
mancano i microchip, nel
fotovoltaico si sono interrotte le forniture e non ci
sono garanzie sui tempi di
fornitura, le batterie di accumulo mancheranno per tutto
il 2021 ed anche i profilati di
alluminio sono esauriti: ormai
qualsiasi fornitura commerciale
non ha certezza nel futuro. È chiaro
che una casa finita con questi aumenti verrà a costare decine di migliaia di
euro in più rispetto al preventivo iniziale,
datato anche solo sei mesi fa”.
“A tutto ciò – prosegue Rasa - si aggiunge l’incremento dei prezzi determinato
dalla diffusione degli incentivi fiscali. Le
campagne pubblicitarie promosse dalle
varie multiutility, oltre che dalle ESCO,
le società che effettuano interventi fina-

qui sopra, dall’alto
Francesco Busato
presidente settore Edilizia
Matteo Busolin
vicepresidente settore Edilizia
Massimiliano Rasa
presidente settore
Installazione Impianti

sia l’azienda a voler speculare, mentre è
l’impresa stessa vittima di questa speculazione”.
“Il rischio concreto – prosegue De
Checchi - è che i cantieri chiudano per
causa di forza maggiore, le aziende
mettano i dipendenti in cassa integrazione per mancanza di materia prima
e non più per la pandemia: è questo
lo scenario che abbiamo davanti per
i prossimi mesi e fino a fine anno non
si vedono cambiamenti. È necessario che la cittadinanza, intesa come
committenza, sia a conoscenza di tali
dinamiche, così come la politica, che
ancora non se ne sta interessando a
dovere. Manca una politica industriale
di lungo periodo: abbiamo smantellato
intere filiere diventando totalmente dipendenti dall’estero: basta un incidente sul canale di Suez e si ferma tutto.
L’Europa deve intervenire con forza in
questa battaglia tra giganti - America
e Cina in primis - che ci vede soccombere ad ogni colpo. Da parte nostra,
come Associazione cercheremo di
dare assistenza alle aziende sul piano
della tutela contrattuale sui preventivi: è
indubbio che l’impresa non debba potersi svincolare senza responsabilità da
impegni assunti in situazioni normali,
ma ora la situazione è decisamente eccezionale e come tale può essere fatta
valere la clausola di forza maggiore”.

POLITICA ARTIGIANA • 03/2021

lizzati a migliorare l’efficienza energetica, invogliano indubbiamente il cliente
ad effettuare gli investimenti in quanto
attratti dagli sconti in fattura. La corsa
all’acquisto degli impianti di climatizzazione o delle caldaie a condensazione
produce quindi un inevitabile aumento
dei prezzi. E noi artigiani siamo solo un
meccanismo di questo ingranaggio al
quale non ci possiamo sottrarre. Aggiungo che sarebbe poi importante una
proroga al 2025 degli incentivi in maniera da non rischiare l’accavallamento dei
lavori da portare a termine”.
La situazione quindi potrebbe precipitare. E in una città come Venezia, già
messa a dura prova da acque alte e
pandemia, che stava provando a rialzarsi anche grazie al volano degli incentivi fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie, l’aumento del costo dei materiali
rischia di vanificare l’effetto benefico dei
vari bonus edilizi.
“È un allarme sociale, per questo ci siamo attivati - afferma il segretario Gianni
De Checchi - Fino ad ora questo disagio è vissuto dalle imprese e in parte il
fenomeno è rimasto attutito dalla liquidità disponibile sul mercato, dove le
aziende in questi mesi hanno accettato
di pagare di più. A breve si riverserà sul
cliente finale, sul cittadino che non può
pagare il doppio e che non conosce i
motivi di questi aumenti: si penserà che
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Il decoro della Città antica passa anche
per le finestre dei suoi edifici. Non solo
per quelli sottoposti a vincolo architettonico, circa 2.000, dove per poter
intervenire serve l’autorizzazione della
Soprintendenza, ma anche per tutti gli
altri collocati nella Venezia insulare in
quanto soggetti a vincolo ambientale,
dove per la maggior parte delle modifiche esterne è richiesta una preventiva
autorizzazione paesaggistica. Si tratta
di un complesso di edifici significativo,
pari a circa 20mila unità edilizie nella
sola Venezia insulare, dove ogni finestra non è praticamente mai uguale
ad un’altra e dove il processo di produzione, installazione e posa in opera
rappresenta sempre un “quid unicum”.

Stiamo parlando, quindi, di quelle finestre destinate ed essere installate presso edifici storici che rappresentano il risultato di un processo produttivo di tipo
non seriale; ciononostante anche questa tipologia di serramenti deve essere
inequivocabilmente marcata CE prima
di essere immessa nel mercato.
“Vale la pena – spiega Andrea Bertoldini, presidente di Confartigianato
Venezia - richiamare il significato generale di marcatura CE:
questa non è, come a volte
si è erroneamente indotti a
pensare, un marchio di qualità caratterizzante il prodotto, quanto una “presunzione di conformità a norma”

APPROFONDIMENTI

IL REBUS
DEI SERRAMENTI

qui sopra, dall’alto
Andrea Bertoldini
presidente Confartigianato
Imprese Venezia

elaborata per assicurare l’utenza finale
riguardo le principali prestazioni garantite dal prodotto, tra cui certamente la
sicurezza in uso”.
Ne consegue che ogni prodotto che
viene immesso nel mercato, sia esso
destinato a edifici di nuova costruzione
o a edifici oggetto di interventi di restauro, deve obbligatoriamente, anche
in assenza di specifiche richieste della
Committenza, essere marcato CE e nel
caso specifico delle finestre, la norma
di prodotto che definisce le modalità di
tale marcatura è la UNI EN 14351-1.
“Il rispetto da parte dei serramentisti delle disposizioni della normativa tecnica –
analizza Enrico Vettore, responsabile
Categorie di Confartigianato Venezia - non risponde solo a degli
obblighi di legge (marcatura
CE), ma anche a importanti
adempimenti contrattuali. Il
tema è particolarmente caldo in questo periodo per il
risvolto degli incentivi fiscali
sulle ristrutturazioni”.
Nel caso si proceda alla sostituzione degli infissi come
manutenzione ordinaria e quindi
senza alcun titolo abilitativo o co-

municazione, non si ha diritto ad alcun incentivo fiscale. Nel caso in cui la
sostituzione degli infissi avvenga con
innovazioni e, quindi si proceda alla
sostituzione di materiali, dimensioni o
componenti vetrate, si parla di manutenzione straordinaria; in questo caso,
per potere intervenire è necessaria la
Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) a firma di un tecnico abilitato e si potrà accedere alla detrazione
fiscale del 50%.
Ma chi deve fare e che cosa? Per apporre la marcatura CE il serramentista
deve, tra le altre cose, effettuare una
verifica delle prestazioni di base dei
prodotti; e nell’ambito di queste rientra
la trasmittanza termica che incide sul risparmio energetico dell’edificio e quindi
ha diretta rilevanza sulla possibilità di
beneficiare da parte del cliente degli incentivi fiscali.
Il requisito della trasmittanza può essere dichiarato direttamente dal produttore del serramento con l’ausilio di programmi di calcolo, senza la necessità di
ricorrere all’intervento di un Organismo/
Laboratorio Notificato.
“In pratica – conclude Vettore - il serramentista deve rilasciare al cliente e al
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Enrico Vettore
responsabile categorie
Confartigianato Imprese
Venezia
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professionista incaricato di seguire i lavori la dichiarazione di prestazione oltre
alla marcatura CE, ai fini dell’ottenimento dell’Ecobonus per la sostituzione degli infissi. Sarà compito poi del professionista redigere un’asseverazione che
attesti il rispetto dei requisiti tecnici specifici e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e
di quelli sostituiti”.
“Un meccanismo piuttosto articolato e
complesso – spiega Damiano Nardin,
presidente del settore Legno di Confartigianato Imprese Venezia – che, se non
opportunamente gestito rischia di mandare all’aria la possibilità per il cliente di
ottenere l’incentivo fiscale. Per questo
motivo, dopo il webinar informativo organizzato dall’Associazione lo scorso
marzo, partiremo a luglio, e lo faremo
finalmente in presenza, con un corso
che andrà a spiegare chiaramente cosa
bisogna fare per posare in opera finestre sicure, performanti, rispettose del
costruito storico cittadino e utili a far beneficare il cliente degli incentivi fiscali”.
In quest’ottica, il ruolo degli artigiani

serramentisti continua a rivelarsi fondamentale e insostituibile, sia nel caso
in cui vengano chiamati a recuperare finestre esistenti, sia
nei casi di loro sostituzione.
“I serramentisti artigiani veneziani – conclude Nardin -,
ormai ridotti a poche unità,
sono depositari di saperi
e tecniche non replicabili,
quanto meno nel breve periodo: ogni falegnameria che
chiude è certamente un’azienda in meno iscritta alla Camera di
Commercio, ma, soprattutto, rappresenta un vuoto che solo in rarissimi casi
verrà compensato da nuove aperture”.
Che la scacchiera stia rapidamente ed
inesorabilmente esaurendo le sue pedine, in Confartigianato ne sono pienamente convinti e non da oggi: la salvaguardia di Venezia, passa anche per la
tutela delle proprie eccellenze artigiane,
per questo si ritiene che nel lungo periodo sia impensabile mantenere l’urbs senza preservarne la civitas. Chi ha
orecchie da intendere, intenda…

qui sopra
Damiano Nardin
presidente del settore legno
Confartigianato Imprese
Venezia



qui sotto
Lo staff di S.A. Buildings

Trent’anni di esperienza nell’ambito
del restauro di edifici storici
__________________________________________
Nata nel 2020, durante la pandemia,
la S.A. Buildings Venezia, con ufficio
e show room in Calle del Cristo a San
Polo 2210/B, si avvale dell’esperienza trentennale del suo titolare, Andrea
Scuttari che ha avviato l’attività insieme
alla moglie Gessica Bagarin. La S.A.
Buildings Venezia offre professionalità
nel settore dell’edilizia con variegati servizi che si sono evoluti nel tempo per
adeguarsi alle eccellenze del settore.
“Ci occupiamo di restauro conservativo, ristrutturazione di ogni genere, pavimenti, rivestimenti continui innovativi,
pareti, rivestimenti decorativi, terrazzi
alla veneziana, cartongessi, rifacimenti
bagni, impermeabilizzazione e vasche
contenimento maree, fosse settiche spiega Andrea Scuttari - Progettiamo

rivestimenti di ogni genere, adottando
ed utilizzando materiali altamente testati,
certificati e sicuri per l’ambiente, il nostro
costante impegno è basato soprattutto
sull’utilizzo di materiali naturali, ecologici
e di un ottima resa e durata nel tempo”.
L’impresa, che si occupa anche di restauro conservativo, è da sempre punto
di riferimento in tutta Venezia e isole per il
recupero di edifici storici, caratteristica di
questa splendida città - continua Scuttari - Il nostro punto di forza è la passione
per questo lavoro che, negli anni, ci ha
permesso di acquisire maggior conoscenza e competenza nel campo. Ci impegniamo costantemente per rendere la
nostra impresa leader nel settore così da
soddisfare pienamente i nostri clienti. La
S.A. Buildings Venezia, anche durante
questi lunghi mesi di pandemia, non ha
mai cessato di lavorare sia pur non sempre a pieno regime. Attualmente ci stiamo occupando di rivestimenti continui in
resina e microcemento in alcuni edifici
storici di Venezia. Di recente abbiamo
realizzato un’importante lavoro in un hotel di Venezia, un’opera di alta precisione
che solo esperti possono permettersi di
eseguire”.
Qui di seguito una panoramica dell’attività a tutto campo di S.A. Buildings Venezia, ditta in cui operano anche due
dipendenti, Luciano Veronese, operaio
5°livello specializzato e Luca Monaro,
apprendista, oltre alla figlia Valentina
Scuttari, studentessa universitaria che
collabora da casa nella parte amministrativa.
RESTAURI CONSERVATIVI
Opera di restauro finalizzata a ripristinare
superfici e architetture di particolare interesse storico, artistico, ambientale o
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Un altro rivestimento innovativo è il microcemento, materiale caratteristico per
la sua estetica minimale e durevolezza.
Il microcemento è adatto per qualsiasi
superficie donando un aspetto di pulizia
e modernità.
ACIDIFICATI
Pavimento vero e proprio su misura,
viene disegnato e realizzato in base alle
esigenze finali del progettista e del cliente. Sono creati mediante uso di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e
ne cambiano chimicamente il colore per
produrre effetti unici. Riproducono le diverse sfumature della pietra naturale o
l’aspetto invecchiato.
TERRAZZI ALLA VENEZIANA
Il terrazzo o pavimento alla veneziana
utilizza una tecnica per la realizzazione di
pavimenti monolitici, decorati in cocciopesto e ciottoli di marmi policromi, che
viene totalmente realizzata in opera da
mani sapienti. La scelta dell’estetica del
terrazzo alla veneziana deve essere studiata assieme a tutti gli arredi per offrire il
massimo della resa estetica.
AFFRESCHI
L’unica carta da parati realizzata con
intonaco naturale, un sistema facile per
rinnovare la decorazione murale.
S.A. Buildings
Santa Croce 2210/B
30123 Venezia
340 3932338
scutari.andrea@libero.it
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architettonico, senza perderne il valore e
l’autenticità.
OPERE EDILI & CARTONGESS
Oltre ad essere specializzati nella costruzione edile più comune, realizziamo
superfici in cartongesso o grigliati, sia
piane che curve, controsoffitti, pareti divisorie e decorative, rivestimenti e contropareti, nicchie.
BIO EDILIZIA
Nel rispetto dell’ambiente e della natura
scegliamo di utilizzare materiali e miscele
al 100% naturali senza leganti contenenti
cromo esavalente. Realizziamo: intonaci
interni & esterni; intonaci termici; rivestimenti continui 100% naturali colorati con
pigmenti minerali e vegetali.
RIFACIMENTO BAGNI
Realizziamo e ristrutturiamo il bagno
secondo le esigenze dei diversi clienti,
impiegando le soluzioni più tradizionali o
innovative. Ci occupiamo della posa delle piastrelle, del montaggio di box e vasca, posa dei sanitari, asporto macerie e
esaudiamo tutte le necessità del cliente.
IMPERMEABILIZZAZIONI
Ci occupiamo anche dell’impermeabilizzazione di qualsiasi struttura, utilizzando i
prodotti più innovativi e testati, garantendo un ottima durabilità e resa nel tempo.
CONTENIMENTO MAREE
Realizziamo vasche di contenimento in
cemento armato per proteggere gli edifici dalle alte maree e salvare i beni in essi
contenuti.
RIVESTIMENTI:
RESINE la resina è un rivestimento innovativo caratterizzato da un’estetica
lineare, lucida e molto accattivante che
grazie all’assenza di fughe dona alle superfici un effetto minimale e risulta molto
facile da pulire. Con la resina si può riprodurre una grande varietà di colori e
texture garantendo l’estetica giusta per
ogni ambiente.
AQUALAMINE
E’ un sistema Nord Resine per creare
un manto impermeabile a vista con finiture sostitutive delle piastrelle. Si ottiene
una superficie resistente e continua dalle
eccezionali caratteristiche tecniche: impermeabile, traspirante, antiscivolo, resistente ai raggi UV e non ingiallisce.
MICROCEMENTI

Impianti elettrici ed elettronici
da trent’anni sempre a regola d’arte
__________________________________________



C.I.E.M. Impianti compie trent’anni, un
lungo periodo di attività contrassegnato
da lavori effettuati anche per attività ed
edifici di pregio storico. Nata nel 1991
dalla fusione di tre ditte individuali, operanti già da alcuni anni nel settore, la
sede di C.IE.M. si trova a Venezia centro storico e precisamente a Cannaregio 5473 in Calle Varisco. “Ci occupiamo della costruzione e manutenzione
degli impianti elettrici ed affini - spiega
Mauro Novello, titolare insieme a Silvio

Zanatta della ditta in cui operano anche
tre dipendenti - L’attuale mercato di riferimento è principalmente quello privato, ovvero quello costituito da attività
ricettive, commerciali, produttive oltre
che dagli edifici abitativi, che ci affidano
impianti civili ed industriali in alberghi,
case di cura, attività commerciali, attività produttive, banche, chiese, edifici di
pregio storico, uffici ed abitazioni”. Durante questo ultimo anno a causa della
pandemia la ditta ha subito un calo di
fatturato di circa il 30 per cento rispetto
al periodo pre Covid: “Sono ovviamente
venute a mancare le commesse da parte degli hotel che in questi mesi sono rimasti per lo più chiusi”, spiega Novello.
Grazie ai rapporti solidi di collaborazione con altre aziende specializzate nei
settori complementari e strettamente
correlati dell’impiantistica, C.I.E.M. è in
grado di fornire un servizio completo e
di qualità, in tutti i settori dell’impiantistica elettrica ed elettronica.
“Con l’adozione di un sistema di gestione certificato ISO 9000 possiamo gestire le lavorazioni e tutte le procedure
dell’attività in modo controllato, con la
certezza di soddisfare i requisiti richiestici dal committente e quelli obbligatori previsti dalle leggi e dalle normative
tecniche - aggiunge Novello - Siamo
in grado di fornire un servizio completo, partendo dalla progettazione fino al
collaudo finale, per gli impianti elettrici,
d’allarme antincendio, antintrusione, televisivi, di diffusione sonora, le reti dati,
telefonici, video citofonici, controllo accessi, automazione, video controllo”.
L’esperienza accumulata nell’istallazione d’impianti in ambienti di pregio storico, permette a C.I.E.M. di soddisfare
le esigenze necessarie alla particolare
delicatezza di questi ambienti, propo-
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•

•

•

Des Bains, Hotel Rialto;
Banche: Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare di Venezia, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa
Rurale Artigiana delle Prealpi;
Istituti Religiosi: Ist. Sorelle della Misericordia casa di Cura Carlo
Steeb, Cong. Suore Domenicane
della Beata Immelma Scuola Materna, Ist. Suore Francescane di Cristo
Re Scuola materna casa Madre;
Edifici di pregio storico: chiesa
San Canciano, chiesa di San Giovanni Elemosinario, Palazzo Mangilli – Valmarana, Villa Pisani, Palazzo
Correr, Palazzo Remer, chiesa della
Misericordia.

C.I.E.M. snc
Cannaregio 5473
30121 Venezia
041 5210172
ciem.venezia@tiscali.it
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nendo materiali ed apparecchiature che
permettono di ridurre le dimensioni dei
componenti e di conseguenza l’impatto visivo dell’impianto. C.I.E.M. è inoltre
in grado di fornire i servizi necessari ad
adempiere gli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro, mediante
l’esecuzione della manutenzione programmata degli impianti, che consente
inoltre un abbattimento dei costi della
manutenzione straordinaria e previene
i disservizi. Lo studio e la conoscenza
dei materiali permette inoltre di fornire
la consulenza, la fornitura e l’istallazione d’impianti d’illuminazione adatti a
qualsiasi esigenza e ambiente. “Possiamo soddisfare le diverse richieste
della clientela, proponendo soluzioni
adeguate ad esigenze di estetica, confort, economia, bassi costi di gestione,
funzionalità, flessibilità impiantistica conclude Novello - Possiamo vantare
tra i nostri clienti importanti aziende, imprese, studi tecnici, e VIP per conto dei
quali abbiamo già realizzato numerosi
impianti di vario tipo”.
Alcune delle realizzazioni di C.I.E.M.
• Negozi: Gianni Versace, Pollini, Loropiana, Spazio A, Versus, Richard
Ginori, Vogini, Bruno Magli; Alberghi; Hotel Metropol, Biasutti Hotels,
Hotel Silva, Hotel Canaletto, Hotel

L’omaggio in vetro di Simone Cenedese
per i Giochi Olimpici di Milano/Cortina 2026
__________________________________________
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qui sopra
L’opera di Simone Cenedese
per i Giochi Olimpici
Milano/Cortina 2026

Una partnership strategica per portare
i valori dell’artigianato italiano in cima
al mondo. E’ con questo presupposto
che il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici italiani e le
Confartigianato di Lombardia e Veneto,
hanno siglato una collaborazione che li
vedrà compagni di viaggio fino a Milano Cortina 2026. Il protocollo d’intesa
rientra in un percorso inclusivo di avvi-

cinamento ai Giochi e consentirà di stabilire un dialogo continuo tra il mondo
dell’artigianato e le prossime Olimpiadi
e Paralimpiadi italiane. Una collaborazione anche finalizzata a coinvolgere le
imprese artigiane nelle procedure di selezione per l’affidamento delle forniture,
dei servizi e dei lavori che si renderanno
necessari alla realizzazione dell’evento.
Il tutto in via non esclusiva e comunque
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nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Nei sei territori più direttamente
interessati dalle gare e dagli eventi dei
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali
del 2026 – si tratta delle province di Milano e Sondrio in Lombardia, Bolzano
e Trento in Trentino Alto Adige, Belluno
e Verona in Veneto - operano 490 mila
micro e piccole imprese che danno lavoro a 1 milione e 307 mila addetti, pari
al 48,0% dell’occupazione dei territori
in esame. Oltre una impresa su cinque
(21,6%) è artigiana e l’artigianato dei
territori interessati dalla Olimpiadi 2026
dà lavoro a 274 mila addetti.
Fondazione Milano Cortina 2026 e le
Confartigianato Imprese di Lombardia e
Veneto hanno inoltre dato il via ad una
collaborazione sui social: una serie di
videoclip che vedono imprenditori delle
due regioni raccontare, attraverso i loro
mestieri, i valori che uniscono le Olimpiadi e le Paralimpiadi italiane al mondo
dell’artigianato. Sette gli artigiani lombardi, altrettanti quelli veneti che hanno
espresso in quest’occasione anche la

propria personale preferenza per uno
dei due loghi realizzati per l’Olimpiade.
Simone Cenedese, figlio di Giovanni,
artigiano entrato giovanissimo in fornace ed oggi tra i più affermati e richiesti
maestri vetrai muranesi, è l’artigiano selezionato a rappresentare la provincia di
Venezia.
“Sono molto lusingato di essere stato
selezionato tra i sette artigiani veneti
- racconta Cenedese - in quest’occasione ho voluto rendere personalmente
omaggio alle Olimpiadi di Cortina realizzando un’opera in vetro di Murano che
entrerà a far parte della mia collezione
privata. Si tratta di un’opera realizzata
ad immersione: cinque
anelli in vetro nei colori
delle Olimpiadi (azzurro,
giallo, nero, verde e rosso), che sono poi stati per
l’appunto “immersi” all’interno di un blocco di vetro
colato, la stessa tecnica
che si usa, ad esempio,
per realizzare gli acquari
con i pesci”.

qui sotto
Simone Cenedese
e il logo delle Olimpiadi
Milano/Cortina 2026



Ha trasmesso in diretta streaming
anche i concerti del Teatro La Fenice
__________________________________________
Mattia Tonon, professione videomaker,
ha avviato la sua attività circa due mesi
fa, ma da anni lavora nel settore, realizzando per conto di terzi video pubblicitari e promozionali dedicati ad attività
e a prodotti variegati. “Il mio lavoro si
svolge e si sviluppa a 360 gradi - spiega
Tonon, la cui ditta individuale si trova a
Cavallino Treporti - parto dall’ideazione
del video, realizzo quindi le riprese e mi
occupo anche della post produzione,
ovvero il montaggio”. Il giovane videomaker offre anche supporto tecnico ad
altre aziende di produzione video utilizzando attrezzature del settore che servono alla registrazione e alla messa
in onda di produzioni video. “Attualmente mi sto occupando di
un cortometraggio per conto di
un mio cliente, ma non posso
dare delle anticipazioni in merito”, aggiunge Tonon. Durante il
lockdown della scorso anno, ma

anche nei mesi successivi in cui erano
vietati spettacoli, concerti ed eventi in
presenza, il videomaker si è occupato
di registrazioni e di dirette streaming,
operazioni richiestissime nei più svariati campi per offrire una parvenza di
“normalità”, sia pur virtuale, al pubblico
da casa. “In questo ultimo periodo ho
avuto l’opportunità di occuparmi dei
concerti del Teatro La Fenice che ho
tramesso via streaming in diretta sul canale YouTube dedicato, un lavoro che
mi ha dato particolare soddisfazione”,
conclude Mattia Tonon.
Tonon Mattia
via Angelo Ruzzante 10
30013 Cavallino-Treporti (Ve)
334 3284790
tononmattia98@gmail.com
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BENVENUTO TRA NOI

MATTIA TONON,
PROFESSIONE VIDEOMAKER
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La scorso 14 maggio il giovane Alex
Zugno, 23 anni, ha inaugurato il suo
negozio in Fondamenta Vetrai, a Murano. Nonostante la giovane età, Alex ha
già accumulato una lunga esperienza
come aiutante di alcuni alcuni maestri
vetrai dell’isola, imparando il mestiere e
realizzando pezzi in vetro lavorati in fornace. Poi l’arrivo del Covid ha bloccato
tutto, molte fornaci hanno chiuso ed
Alex si è trovato senza lavoro. “Grazie al
supporto dei miei genitori ho potuto intraprendere una nuova avventura, passando dalla fornace alla lavorazione al
lume, la mia passione”. Alex non è per
così dire figlio d’arte, il padre si occupa
di tutt’altro, il nonno Gianni Negri realizzava montature in ferro che servono
alla realizzazione dei classici lampadari
di Murano, solo il bisnonno, Augusto
Bucella, lavorava il vetro. “Solitamente
chi lavora il vetro a lume preferisce realizzare pezzi in vetro massiccio come
animali, fiori, io invece vorrei specializzarmi nella lavorazione del vetro soffiato
e produrre bicchieri sia da servizio che
da collezione ed altri pezzi che implichino questo tipo di lavorazione”, specifica
Alex. Nel suo negozio il giovane artigiano venderà anche prodotti acquistati da
altri artisti del vetro, sculture, perle e tutto ciò che viene realizzato in vetro, forse
anche quadri dipinti a mano, tutti pezzi
made in Murano e totalmente artigianali. “Ad aiutarmi in bottega, in qualità di
collaboratrice, ci sarà mia madre, Silvia
Negri”, conclude Alex.
Zugno Alex
Fondamenta Vetrai 94
30141 Murano - Venezia
342 1974013
alex_zugno@libero.it
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Inaugurata a Murano, in Fondamenta Vetrai,
la bottega del giovane artista
__________________________________________

EVE BENVENUTO TRA NOI NTI

ALEX ZUGNO, 23 ANNI,
UNA PASSIONE
PER IL VETRO A LUME



Alla Giudecca la sede della ditta individuale
__________________________________________

sotto a destra
una villa al Lido
restaurata da
Gabriele Metisin

G.M. Dipinture è la ditta di Gabriele Metisin, un’attività nata nel 2012 con sede
in Campo de la Chiesa 1 alla Giudecca.
“Mi occupo di cartongessi e di tutto ciò
che concerne le finiture per la casa; i
miei clienti, alcuni di lunga data, sono
esclusivamente privati che abitano al
Lido o nella Venezia insulare”. Nonostante la pandemia, ed il lungo periodo
di lockdown della scorsa primavera, la
ditta individuale di Gabriele Metisin non
è mai andata in “sofferenza”. “Ovviamente ci sono stati momenti in cui non

potevo, per forza di cose, svolgere la
mia consueta attività, ma in questo ultimo periodo le commissioni sono cresciute, anche grazie all’arrivo del Bonus
Facciate che ha moltiplicato la clientela”. Prima di aprire la sua attività, Gabriele Metisin ha lavorato per altre ditte
del settore edile, occupandosi anche di
restauro conservativo e di rifacimenti di
marmorino antico, uno stucco liscio capace di creare suggestivi giochi di chiaro-scuri, appunto marmoreo, che conferiscono eleganza e raffinatezza alle
pareti. Ma se una volta questo decoro
era prerogativa di famiglie benestanti e
agiate, oggi è alla portata di tutti. Vari i
lavori, sempre per privati, di cui si occuperà Metisin nei prossimi mesi (cartongessi e finiture), soprattutto in abitazioni del Lido, un’area di Venezia che,
da sempre, offre diverse opportunità di
lavoro a quest’artigiano.
G.M. Dipinture di Gabriele Metisin
via Campo de la Chiesa 1
30133 Giudecca - Venezia
346 0259210
g.m.dipinture@gmail.com
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EV BENVENUTO TRA NOI ENTI

GABRIELE METISIN,
DIPINTORE MA NON SOLO
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Una mostra bi-personale in Campo del Ghetto
alla galleria Visioni Altre
__________________________________________
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La galleria Visioni Altre, in campo del
Ghetto Novo, ha ospitato lo scorso
aprile gli artisti Sergio Boldrin e Massimo Puppi, con una mostra bi-personale
intitolata “Tentativo”. Cos’è un tentativo
se non quella spinta che ci induce a fare
quel passo in più da cui, probabilmente,
dipenderà tutto? Attraverso questa sensazione di una forza che si sperimenta
nell’immediatezza dell’atto, la galleria
“Visioni Altre” ha voluto farsi promotore del “tentativo” di rimettere in moto il
mondo dell’arte, dopo mesi di pandemia
e relative restrizioni. La mostra è pensata
e costruita in un percorso a due voci in
cui le opere degli artisti veneziani Sergio
Boldrin e Massimo Puppi, nell’eterogeneità dei loro tratti, guidano i visitatori
in paesaggi ignoti e figure scomposte
seppur riconoscibili. Se attraverso le

pitture del maestro Boldrin si esplorano
le variazioni più profonde del colore del
mare, in quel blu che nei passaggi sfumanti dall’oltremare al cobalto esplode
lasciando segni carichi di emozioni. Con
le opere di Puppi si assiste ad una pennellata materica, netta, energica in cui
chiare forme lignee si compongono su
piani visivi stratificati dove emergeranno i segni di una natura esposta nella
sua condizione in divenire e modificata
dall’uomo. “Tentativo” è una mostra che
attraverso l’emersione di colori, disegni e
figure richiamanti Venezia e il sentimento derivante dal colore blu per Boldrin e
i boschi e la legna per Puppi, conduce
verso un un’introspezione interiore che
si pone come obiettivo il tentativo di risolvere il mistero che giace nella relazione che intercorre tra noi e la natura.

EVENTI

IL “TENTATIVO” DI SERGIO BOLDRIN
E MASSIMO PUPPI

e l’esperienza della mia amata pittura”.
In questa mostra l’artista presenta una
ricerca profonda dedicata al colore blu,
in cui indagando tutte le sue sfumature
cerca il potenziale intrinseco di un colore
che nella sua classificazione abbraccia
significati diversi. Boldrin, infatti, evoca
sulle tele le varie cariche emotive e rappresentazioni sociali che questa tinta
suscita e ha suscitato nel tempo, dando
vita a sogni sospesi dove il blu emerge
in tutta la sua potenza allontanandoci
per un istante dal reale. Massimo Puppi
ha proposto in “Tentativo” la sua interpretazione personale in chiave pittorica
della vista degli alberi battuti dai taglialegna e divelti dalla natura provenienti da
Frassenè Agordino. Un processo di osservazione, nato prima dalla fotografia,
che cerca di individuare i segni caratteristici della natura, alberi, tronchi e legno
in questo caso, in cui la commistione
tra paesaggi boschivi incontaminati e la
figura emergente dell’uomo stimola interrogativi circa la nostra convivenza e
presenza in spazi extra urbani.
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Sergio Boldrin, nostro associato, nasce
a Venezia nel 1957, dove vive e lavora, è un pittore e maestro mascheraio
con due noti atelier nella città lagunare,
che gestisce con il fratello Massimo. La
bottega è celebre anche per aver collaborato con il teatro e con il cinema, in
particolare con le maschere realizzate
per il film di Stanley Kubrick “Eyes Wide
Shut”. Boldrin ha esposto le sue creazioni in Italia e all’estero, a Londra, Parigi,
New York e Los Angeles. “Tutto è iniziato un po’ per caso, un po’ per gioco. Ho
sempre avuto la passione e l’amore per
l’arte, la creazione e la pittura. Dipingevo
sempre e ovunque. Un giorno, vicino a
casa mia, in un campo si fermò la compagnia teatrale Teatro l’Avogaria, che
metteva in scena canovacci sulla Commedia dell’Arte e quei teatranti usavano
delle maschere, eseguite in modo molto
approssimativo in cartapesta. Questo ricordo è rimasto nel magazzino della mia
memoria fino a quando non decisi che la
mia strada sarebbe stata quella della realizzazione di maschere con la sapienza
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a destra
Sergio Boldrin
durante l’inaugurazione
della mostra “Tentativo”
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Una battaglia di civiltà:
le attività chiuse non devono pagare
__________________________________________
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Confartigianato Venezia si è resa disponibile a prestare un servizio per inoltrare
la domanda di rimborso rivolto agli associati e non solo in merito al pagamento della TARI, una tassa che in questo
momento storico risulta quanto mai ingiusta e anacronistica.
“Riteniamo apprezzabile che il Comune
di Venezia - afferma Andrea Bertoldini,
presidente di Confartigianato Venezia
- si sia impegnato a trovare delle risorse per abbattere il costo delle bollette
per l’anno 2020, ma a nostro avviso lo
sforzo, che ha impegnato risorse per
4.500.000 euro, risulterà sicuramente
insufficiente ed iniquo per intere categorie di artigiani”.
“Il punto di partenza è che risulta ogget-

tivamente ingiusto far pagare il servizio
asporto rifiuti a quelle attività che sono
rimaste chiuse per ordine di legge - continua Bertoldini - Pretendere un pagamento per un servizio che di fatto non è
stato svolto sembra essere totalmente
ingiusto e addirittura offensivo rispetto
ad aziende che nel contempo hanno
continuato a pagare affitti e contributi
ai dipendenti. Ovvio che l’Amministrazione deve contemperare molti interessi contrapposti, ma rimane il fatto che
sembra assurdo richiedere le spettanze
della TARI soprattutto per la parte variabile, che riguarda appunto il servizio di
asporto rifiuti in senso stretto”.
Non dimentichiamoci che il Governo ha
destinato un pacchetto di ristori da 81

NORMATIVE

TARI, L’ORA DEI RIMBORSI

Per le aziende socie nostre amministrate, infatti, l’Ufficio Contabilità dell’Associazione, unitamente agli Uffici Territoriali
di Lido, Murano e Cavallino-Treporti, ha
effettuato il calcolo degli scostamenti al
fine di verificare chi ha potenzialmente
diritto al contributo. Tutte queste aziende sono state contattate per fissare
un appuntamento in presenza presso
le nostre sedi. Le aziende socie non
amministrate interessate a presentare
la domanda, sono invitate a prendere,
prioritariamente, contatti con il proprio
commercialista per la verifica dei requisiti. Qualora il commercialista non fosse, in quel momento, disponibile per la
predisposizione ed il relativo invio della
domanda, le aziende possono comunque rivolgersi ai nostri uffici per l’erogazione del servizio, muniti dei dati e della
documentazione prevista dal bando.

LA MISURA IN PILLOLE
DESTINATARI:
Piccole e medie imprese, che abbiano meno di
5 Milioni di euro (10 milioni se attività ricettive);
meno di 50 Dipendenti; che abbiano subito una
perdita di fatturato di almeno il 30%; assenza di
debiti Tares e Tari (o rateizzati); assenza di contenzioso. Sono esclusi i Musei, le biblioteche, le scuole, le Associazioni e i luoghi di
culto. Escluse anche le autorimesse nonché i magazzini senza vendita diretta.
QUANTO: Il fondo di 4,5 milioni sarà suddiviso in base alle domande pervenute e
rapportato all’importo del dovuto Tari 2020. Il contributo sarà rapportato alla perdita e
comunque non potrà superare il 50% del dovuto.
FASI: Ricordando che la nostra Associazione si rende disponibile a presentare la domanda di contributo vi illustriamo le fasi di cui si compone la singola domanda ed il
suo relativo pagamento:
1. dal 3 maggio al 25 giugno: presentazione della domanda ( con la presenza dell’interessato ) ;
2. dal 26 giugno al 2 luglio: elaborazione dei dati da parte del Gruppo Veritas ;
3. dal 5 al 12 Luglio: elaborazione del contributo e relativa comunicazione al richiedente ;
4. dal 19 Luglio al 30 Settembre: accettazione del contributo ( seconda pratica che
deve avvenire con la presenza dell’interessato) ;
5. Pagamento del contributo: in compensazione se la rata di maggio non è stata
pagata o con versamento se tale rata è stata pagata .
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milioni di euro alla Città di Venezia, per
questo siamo in stretto contatto con
l’Amministrazione affinché una parte di
queste risorse vengano destinate a sollevare le tante aziende dai contributi che
sono costrette a pagare annualmente
per servizi che di fatto per 14 mesi non
sono stati erogati dalle Municipalizzate
del Comune di Venezia.
“Sentita l’Amministrazione e in accordo
con tutte le altre Associazioni di Categoria, abbiamo individuato un procedimento che intanto congeli le bollette
per il 2020 per poi continuare a “rosicchiare risorse” da destinare per alleggerire tanti oneri di competenza comunale
che potrebbero aiutare le aziende ad
una ripartenza più veloce”, afferma il direttore Gianni De Checchi.
Sono state 113 le domande presentate
sul portale DIME tramite i nostri uffici.

29
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Sostenere l’artigianato artistico-manufatturiero,
una missione condivisa
__________________________________________

30

Sono ormai un centinaio gli artigiani inseriti in eBotteghe, il sito e-commerce
nato dall’unione dell’omonima piattaforma, creata dal programmatore Marco
Ziliotto ad aprile 2020, insieme a Behind
Venice. Il progetto gratuito e volontario,
nato nel novembre 2019 dopo l’acqua
alta eccezionale per aiutare gli artigiani
veneziani e le realtà locali a digitalizzarsi e a promuoversi online, è cresciuto
fino a diventare, grazie al contributo dei
tre professionisti del digitale di Behind
Venice, l’attuale versione di eBotteghe.
Queste due realtà hanno deciso di unirsi, con la partnership di Confartigianato
Venezia, perché condividono gli stessi
valori: passione, genuinità e trasparenza, insiti anche nel prodotto artigianale. “Il sito continua a registrare un buon
tasso di vendite in tutti i settori - spiega Simone Padovani, co-fondatore di
Behind Venice, nonchè fotoreporter
per Getty Images e varie testate inter-

nazionali come New York Times,
Guardian, Le Monde, El Pais,
Lonely Planet - Stiamo realizzando tutta una serie di
iniziative per incentivare
le viste al portale da parte sia del pubblico estero che italiano. Si tratta
di campagne di comunicazione, anche via social,
tese a far conoscere i prodotti d’eccellenza veneziani”. Gli artigiani inseriti in eBotteghe sono ora presentati suddivisi
per materiale utilizzato: “Stiamo creando degli show room virtuali interattivi
per ciascun artigiano con l’obiettivo di
implementare la visibilità di ciò che sta
dietro ogni prodotto e far quindi comprendere appieno il valore del prodotto
stesso”, aggiunge Padovani. Una parte
degli show room interattivi sono già stati inseriti nel sito altri lo saranno presto.

CATEGORIE

EBOTTEGHE CRESCE:
RAGGIUNTA QUOTA 100 ARTIGIANI

qui sopra
Simone Padovani
co-fondatore con Alice Bianco
e Sara Prian di Behind Venice

Una vita intera dedita al lavoro, alla famiglia
e per lunghi anni alla nostra Associazione
__________________________________________
di Gianni De Checchi
direttore Confartigianato Venezia

Uno dei primi ricordi, appena messo piede in Associazione nel 1980, è il passo
veloce e lo sguardo curioso dell’avvocato Renato Panizzon. Già da anni collaboratore dell’Associazione penso che
sia rimasto un po’ di stucco nel vedere
quel ragazzo prendere il posto di altri e
più “paludati” direttori storici. Ma ha dovuto farsene una ragione, con simpatia
e senso dell’umorismo. Ricordo oggi il
suo tratto sempre gentile e professio-

nale, anche quando spazientito doveva
rispondere a qualche socio “ma cossa
ti vol fare causa??”. Si perchè da bravo
e onesto avvocato ha sempre cercato
di consigliare il nostro socio con la testa e non con la pancia. A costo anche di scontentare qualcuno voglioso di
“menar le mani”. “Dopo ti e paghi ti e
parcee dei avvocati dea controparte!!”.
Classe 1925, una vita intera dedita al
lavoro, alla famiglia e per lunghi anni alla
nostra Associazione, a me personalmente ha insegnato molte cose con la
sua saggezza, forse la più importante è
stata che l’unica causa veramente vinta è la causa non fatta. Era bravo nelle
transazioni, a comporre questioni, a risolvere le cose e a dare consigli saggi in
questo senso. E se c’erano le condizioni per andare avanti non si tirava certo
indietro, ma senza mai portare il cliente
ad affrontare rischi non calcolati. Grande conoscitore di Venezia, amante delle
bellezze della sua città che conosceva
a menadito in ogni sua parte. Un vecchio gentiluomo veneziano, insomma,
di quelli di cui si sta perdendo lo stampo, dedito ai viaggi e a qualche buona
mangiata con la famiglia e gli amici. Lì
certo non si tirava indietro, così come
non disdegnava le corse in macchina
tra le sue amate montagne. Se ne va
un uomo e un professionista serio, corretto e onesto, a cui è legato un pezzo
importante della nostra storia. Grazie
avvocato!
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IN RICORDO DI

RICORDANDO L’AVVOCATO
RENATO PANIZZON
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Da sempre protagonista nel mondo dell’Artigianato,
della cultura e dello sport
__________________________________________________
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di Umberto Corrà,
decano dei dirigenti di Confartigianato Venezia
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Massimiliana Martini aprì un’attività artigiana di maglieria dopo un percorso lavorativo come segretaria
del Presidente Regionale del CONI, l’avvocato Piergiorgio Bertotto; subito mise a disposizione dell’Associazione Artigiani Venezia la sua competenza dedicandosi con il massimo impegno.
Verso la fine degli anni ’70, la sera del rinnovo dell’esecutivo della nostra Associazione, il Consiglio direttivo eleggeva Massimiliana Martini componente
di Giunta con il maggior numero di voti rispetto agli
altri eletti. Io, neo eletto, ne rimasi sorpreso. Una
donna? Cosi tanti voti? Mi dissi. E non era la prima
volta. Massimiliana già da quattro anni faceva parte della Giunta esecutiva dell’Associazione, ed era
stata delegata a rappresentare Venezia all’Unione
Provinciale Artigiani. Ruolo importante, a contatto
con le attività economiche della provincia e dei Presidenti delle Associazioni dei sette Mandamenti.
Fui sorpreso soprattutto per la modernità della mia
Associazione, infatti in quei tempi non era usuale vedere donne elette in qualsiasi contesto sociale, dalla
politica alla più piccola delle associazioni; erano rare
e spesso poco ascoltate.
Il ’68 era quasi dimenticato e le rivendicazioni delle
donne, al di la di potersi esibire con i calzoni, avevano raccolto poco o nulla sulla parità di genere.
Io sono un femminista ante litteram, faccio il Parrucchiere per Signora, una vita in mezzo alle donne
e, conoscendole bene e apprezzandone le qualità,
sono sempre stato dalla loro parte. Ma solo in generale, perché le donne dirigono la casa, tengono
unita la famiglia, crescono i figli e tanto altro; ma anch’io, come tutti, in quei tempi (che sembrano lontani ma non lo sono), nutrivo qualche stupido pregiudizio sulle loro capacità di esprimersi alla pari degli
uomini nel contesto politico, sociale e nel mondo del
lavoro. Sbagliavo. Massimiliana ha dimostrato che
le donne valgono tanto quanto gli uomini e talvolta
anche molto di più.
Presidente dell’Associazione Artigiani di Venezia

(ora Confartigianato S. Lio) era il Cav. Giovanni Pasinetti, tappezziere sopraffino e uomo di polso che
sapeva imporsi e difficilmente ci si discostava dalla
sua linea, ma spesso veniva stoppato da Massimiliana. I suoi interventi creavano un religioso silenzio
nelle riunioni dell’esecutivo e tutti ascoltavano le sue
proposte che quasi sempre venivano votate e accettate all’unanimità.
Pronta, vivace, battagliera, soprattutto competente.
Proprio per questo era difficile contestare le sue idee
perché quasi sempre coglieva nel segno. Mirava
sempre al centro dei problemi suggerendo soluzioni
giuste, democratiche e rispettose dei diritti di tutti.
Da vera veneziana era presente a tutti gli eventi
mondani cittadini e a tutte le iniziative volte alla salvaguardia del nostro territorio. Soprattutto impareggiabile vigile della venezianità e delle sue tradizioni.
Venezia ha perduto una voce combattiva e genuina volta a contrastare e mitigare derive e degrado
che, come Massimiliana mi ha detto pochi giorni
prima di lasciarci, sembrano oramai inarrestabili. E
solo una voce potente, colta e competente potrà
invertine il destino.

IN RICORDO DI

ADDIO A MASSIMILIANA MARTINI,
UNA VERA VENEZIANA

LEGGENDO

__________________________________________
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 5% sul prezzo di copertina.
Libreria “Marco Polo” - Giudecca 282 - Dorsoduro 2899 Venezia
“ADDIO FANTASMI”
prezzo di copertina: 17,00 €
Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l’ha richiamata
in vista della ristrutturazione dell’appartamento di famiglia, che vuole mettere
in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve
scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma che
l’ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitré anni prima suo padre è
scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più
tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la
madre, il senso di un’identità fondata sull’anomalia, persino il rapporto con il
marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell’assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni
forma di desiderio. Ma ora che la casa d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi,
lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena.
Autore: Nadia Terranova • Edito da: Einaudi
Libreria “Einaudi” - San Polo 2583 - Venezia
“CARLO SCARPA. OLTRE LA MATERIA”
prezzo di copertina: 49,00 €
«Non si può affermare “io faccio il moderno, metto acciaio e cristalli”, può andare
meglio il legno, oppure potrebbe essere più adatta una cosa modesta. Come
si possono affermare certe cose, se non si è educati? Educati, come dice il Foscolo, “alle istorie”, cioè a una vasta conoscenza? Se non vi è una educazione
al passato?» (Carlo Scarpa)
Autori: Lorenzo Pennati e Patrizia Piccinini • Edito da: Rizzoli
Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido Venezia
“IL TEATRO DEI SOGNI”
prezzo di copertina 20,00 €
L’autore applica le sue capacità di osservazione sociale e di indagine psicologica
a un romanzo fortemente contemporaneo, polemico ed esilarante, che scava nelle
ragioni dei quattro protagonisti e ne fa emergere verità, segreti, ambizioni, paure e
sogni sopiti. La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un
caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che le rivela di aver riportato
alla luce un sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in
diretta tv, scatenando una furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti
e autorità scientifiche..
Autore: Andrea De Carlo • Edito da: La Nave di Teseo
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