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Quando veniva in ufficio e mi incontrava per 
qualche corridoio mi diceva con fare burbe-
ro e scherzoso “Ciao maestro!”. Lui, a me. 
Era il suo modo leggero e scanzonato di 
salutarmi. Artista di caratura internazionale, 
scultore e medaglista, con opere enormi e 
piccolissime sparse in ogni luogo, non ave-
va nulla di paludato, di accademico. La sua 
cifra era l’affabilità, la modestia dei grandi. 
Un giorno ho chiesto a Gianni Aricó perché 
aveva sempre voluto, con ostinato orgoglio, 
essere anche un artigiano e rimanere rego-
larmente iscritto alla nostra Associazione fin 
dal 1968. “Lo sai maestro - gli dicevo - che 
ormai nell’associazionismo non ci crede 
quasi più nessuno; ormai c’è Internet, c’è 
la disintermediazione sociale, come dicono 
i sociologi. Tutti sanno tutto. Ormai la gente 
si tutela da sola e si informa blaterando sui 
social, dove ognuno è professore, ingegne-
re, avvocato, immunologo e ognuno stra-
parla, ma è convinto che quello che dice 
sia la verità assoluta. Perché è scritto sulle 
Tavole di Internet. Lui mi rispose “Sarà anca 
vero. Ma mi dentro me sento artigian! Un 
uomo che lavora con la mente, il cuore e 
con la mano se non è un artigiano cos’altro 
è?”. Era così Gianni Aricó, grande e legge-
ro, grandi slanci anche polemici e grandi 
ideali, ma capace di piccoli e sorprenden-
ti gesti di umanità. Così sapeva cogliere al 
volo con straordinaria e leggera immedia-
tezza l’essenza dei temi spesso enormi alla 
base delle sue opere, opere che parlano di 
dolore, di religiosità, di amore universale o 
intimo e privato. E tramutarle nelle grida e 
negli urli artistici che promanano dalle sca-
vate superfici dei suoi bronzi o da quelle 
sofferenti dei suoi marmi. Nel 2006 in oc-
casione del 60mo anniversario della fonda-
zione dell’Associazione Artigiani Venezia gli 
chiesi di regalarci un’opera che illustrasse 
il senso profondo dell’essere artigiano. In 
più, quest’opera doveva contenere ben ni-

tido il richiamo a Venezia e questo per sua 
stessa volontà. “Come femo - rifletteva - a 
parlar de l’artigian sensa parlar de Venexia, 
dove che tuto xe artigian?”. Negli incontri 
preliminari mi mostrò diversi schizzi nervosi 
e non rifiniti, fino a che concordammo sul 
tema del maestro d’ascia e sullo sforzo, 
per certi versi  titanico e mitologico, della 
costruzione. Fu così che nacque Lo sque-
ro. Un piccolo bronzetto a tiratura limitata 
di appena 350 esemplari per cui gli siamo 
enormemente grati. “Io penso - concluse - 
che Venezia è acqua, barche. La fatica e la 
creatività per farle non ha paragoni. C’è il 
genio, il talento, il saper fare. Si, questa è 
la migliore sintesi per raffigurare e ricorda-
re l’artigianato veneziano”. Quante volte ci 
siamo attardati a parlare e quanto grande 
era il suo cruccio per non riuscire a dare 
una casa alle sue opere, una casa dignitosa 
che per lui era anche un modo per lasciare 
qualche cosa di concreto e fruibile a Vene-
zia, lui alpino e venuto dalle montagne ma 
che amava enormemente questa città. Una 
casa museo che contenesse almeno parte 
delle sue opere. Mi diceva scorbutico e pe-
rentorio “Datte da far, dai! Trovime qualcos-
sa!”. Non era certo un’impresa facile, ci ho 
provato, ma si sa, da che mondo è mondo 
un grande artista viene dato per scontato 
quando è in vita. Solo con la sua morte ci 
si rende conto di quanto si è perso e allora 
le energie per dare risalto a queste figure si 
moltiplicano. Spero vivamente che questo 
valga anche per Gianni Aricò; che almeno 
ora che è morto qualcuno si faccia carico 
della memoria di questo grande artista at-
traverso una dignitosa e fruibile collocazio-
ne delle sue opere e sappia esaudire quello 
che è rimasto un suo grande sogno; una 
casa per le sue creazioni.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

GIANNI ARICÒ, OSTINATAMENTE ARTIGIANO
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Il pericolo si era profilato un mese fa, 
quando l’Unesco pose il suo ultimatum: 
se non si fosse trovata in breve tempo 
una soluzione per impedire l’accesso 
delle Grandi Navi nella laguna, Venezia 
sarebbe presto finita tra i siti in perico-
lo. Ma ora, l’iscrizione nella lista nera 
è scongiurata. È questa la decisione 
adottata dal Comitato del Patrimonio 
Mondiale Unesco: non iscrivere la cit-
tà di Venezia e il suo ambiente lagunare 
come sito del patrimonio mondiale in 
via di estinzione. Un risultato raggiun-

to grazie alle disposizioni del Governo 
sul blocco del passaggio delle grandi 
navi davanti a San Marco e al canale 
della Giudecca. Il Governo questa volta 
ha preso una decisione vera sul tema 
della portualità, la prima che va oltre il 
Clini-Passera del 2012 che, a seguito 
dell’incidente della Costa Concordia 
all’isola del Giglio, pose per la prima 
volta il problema della sicurezza di que-
sti giganti del mare in contesti delica-
ti come quello di Venezia. Il decreto in 
questione doveva vietare il transito nel 

VIA LE GRANDI NAVI 
DA SAN MARCO
L’ultimatum dell’Unesco riesce 
dove non era riuscito nessuno
__________________________________________
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qui sotto

una grande nave da crociera 
passa accanto a Punta della 
Dogana nel canale della 
Giudecca

TESTIMONIANZE RILASCIATE AL MOMENTO 
DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO 
GOVERNATIVO CHE IMPEDISCE IL TRANSITO 
DELLE GRANDI NAVI IN BACINO
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canale della Giudecca  alle navi passeg-
geri di oltre 40mila tonnellate di stazza 
lorda, ma a fronte di valide alternative. 
Una condizione che aprì un balletto in-
finito a cui è riuscito a porre fine solo 
l’ultimatum imposto dall’Unesco evitan-
do l’onta di far decadere Venezia nella 
lista del patrimonio mondiale in perico-
lo, per capirci quella in cui sono inseriti 
siti come ad esempio Angkor, in Cam-
bogia, capitale dell’impero Khmer, città 
monumento disabitata sin da metà del 
1400. 
Dal 1° agosto è quindi entrato in vigo-
re il divieto di transito in Bacino di San 
Marco e Canale della Giudecca, dichia-
rati monumento nazionale. Il passaggio 
delle navi attraverso il Canale della Giu-
decca era visto proprio come una delle 
ragioni principali che hanno messo a 
rischio lo status di Venezia. Dal pros-
simo anno, dunque, le navi con stazza 
superiore a 25mila tonnellate andranno 
a Marghera in almeno quattro punti di 
attracco temporanei (il drecreto ha già 
stanziato a tal fine 157 milioni di euro). 
Non è previsto scavo e adeguamento 
del Canale Vittorio Emanuele III per ar-
rivare in Marittima da Marghera. Il prov-
vedimento del Governo prevede inoltre 
il ritorno delle Magistrato alle Acque con  
Autorità sulla laguna. 
“Duplice la lettura della novità che arriva 

da parte del mondo dell’artigianato: “Per 
dodici anni si è perso tempo in attesa di 
accordi, ed ora, in un batter d’occhio, 
è uscito un provvedimento dirompente 
- rileva Gianni De Checchi, segretario 
di Confartigianato Imprese Venezia 
- a conti fatti siamo in sintonia con le 
direttive. La presenza di questi colossi 
del mare era insostenibile dentro la città 
e nello specifico, in percentuale, que-
sto tipo di turismo incide anche poco 
sull’artigianato locale. Spesso i gruppi 
vengono accompagnati lungo itinerari 
prestabiliti. Il pensiero va piuttosto alla 
tempistica per realizzare a Marghera i 
moli necessari all’attracco delle navi. 
Saremo celeri abbastanza da mantene-
re i posti di lavoro in stallo e le crocie-
re a Venezia? Nessuno vuole perdere 
definitivamente la crocieristica ma 
solo renderla più compatibile con 
la città”. Trasferire il porto crocie-
ristico a Marghera senza perde-
re posti di lavoro e competenze, 
una “doppia sfida” che Fulvio 
Lino Di Blasio, neo presidente 
dell’Autorità di sistema portua-
le mare Adriatico settentrionale, 
si dice pronto ad accogliere: “L’inter-
dizione del passaggio delle navi da cro-
ciera attraverso il Bacino di San Marco 
e il Canale della Giudecca rappresenta 
- per modalità, tempistiche e proce-

qui sopra

il progetto alternativo 
proposto per il transito delle 

Grandi Navi a Venezia

qui sotto

Fulvio Lino Di Blasio, 
neo presidente dell’Autorità 

di sistema portuale mare 
Adriatico settentrionale



dure - da un lato una durissima prova 
per l’intero settore della crocieristica, 

per tutto l’indotto e per i lavoratori, 
dall’altro un punto cruciale e una 
sfida per il porto del futuro, ol-
treché un passaggio importante 
verso la costruzione di Venezia 
quale capitale della sostenibilità. 
Le decisioni del Governo giungo-

no in una fase di ripartenza delle 
crociere dopo un biennio partico-

larmente difficile per il settore a livello 
mondiale, anche per questo l’Autorità 
di sistema e tutta la comunità portua-

le si trovano oggi ad affrontare una 
doppia sfida: gestire la transizione 
verso nuove modalità operative 
per le crociere - che siano soste-
nibili dal punto di vista ambien-
tale e compatibili con le funzioni 
portuali commerciali e industriali 

già presenti a porto Marghera - 
operando, al tempo stesso, per 

dare continuità al lavoro e valoriz-
zare così il grande patrimonio di com-
petenze che ha reso  Venezia una delle 
destinazioni più apprezzate al mondo. 

E’ importante poter contare su risor-
se pubbliche adeguate per agire 

efficacemente sia sul lato infra-
strutturale (ormeggi alternativi a 
Porto Marghera) che su quello 
dei ristori. Abbiamo già dato il 
nostro contributo tecnico al Mi-

nistero e al Governo per analizza-
re le criticità e identificare ipotesi di 

percorso amministrativo, sappiamo 
fin d’ora che ci aspettano mesi intensi e 
Adsp Mas (Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adriatico Settentrionale) non si 
sottrarrà al proprio ruolo nel sostenere il 
settore crocieristico a Venezia oltreché 
definire, in modo integrato con l’ecosi-
stema istituzionale e commerciale, una 
nuova visone della portualità”. Polemico 
sulla tempestività della decisione gover-
nativa Roberto Magliocco, presiden-
te di Ascom Venezia: “anzitutto c’è da 
dire che il limite delle 40mila tonnellate 
di stazza lorda espresso dal decreto 
Clini-Passera era ragionevole e poteva 
essere applicato tutt’oggi, inoltre, c’è 
da dire che la tempistica si è rivelata 
quanto meno inopportuna. Si poteva 

benissimo aspettare, con una deroga di 
due mesi e mezzo, la fine della stagione 
turistica, senza imporre un blocco im-
provviso. Si è voluto dare invece un po’ 
di soddisfazione ai No Grandi Navi sen-
za però tener conto dei danni all’econo-
mia e dei posti di lavoro che dovevano 
essere salvaguardati e andranno invece 
persi. Se l’idea, già ventilata in questi 
due ultimi anni, era quella di spostare le 
navi a Marghera bisognava per tempo 
attrezzare le nuove aree con i nuovi or-
meggi e, al contempo, far sì che la Ma-
rittima, adeguatamente rivista, potesse 
diventare un attracco di lusso per navi 
fino a 40mila tonnellate. Da non tra-
scurare poi il capitolo ristori, che a mio 
avviso si riveleranno insufficienti alla so-
pravvivenza delle aziende che operano 
nel campo della crocieristica. Infine gli 
anni che si perderanno per allestire gli 
ormeggi a Marghera comporteranno, 
inevitabilmente, l’aumento dei costi di 
assistenza alle navi, (rimorchiatori, or-
meggiatori, portabagli ecc)”.  

IL NODO INDENNIZZI E RISTORI
Fabrizio Spagna, presidente di Ve-
nezia Terminal Passeggeri, il conces-
sionario delle banchine portali, affronta 
il tema ristori “Apprezziamo lo sforzo 
e l’impegno del Governo nel prevede-
re già nel decreto fondi per la realizza-
zione degli approdi a Marghera e per i 
ristori a beneficio degli operatori e dei 
lavoratori, ma quanto messo sul piatto 
non corrisponde a quanto richiesto ed 
è ben al di sotto del valore della società. 
Stanti gli stringenti limiti indicati nel de-
creto, praticamente quasi nessuna nave 
che scalava a Venezia potrà accedere 
alla Marittima, e quindi il decreto, di fat-
to, non solo vanifica la concessione in 
modo unilaterale violando norme nazio-
nali e comunitarie a tutela del conces-
sionario, ma impedisce anche l’acceso 
e l’utilizzo delle aree della Marittima. Va 
considerato inoltre che Venezia terminal 
passeggeri aveva quasi 200 ormeggi 
prenotati dalle compagnie nel 2021 fino 
a fine stagione e oltre 600 previsti per 
il 2022, quasi tutti ad oggi già disdet-
ti. Auspichiamo che ci sia la possibilità 
di dialogo con il Governo e che vanga 
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qui sopra, dall’alto

Roberto Magliocco, 
presidente di Ascom Venezia

Fabrizio Spagna, presidente di 
Venezia Terminal Passeggeri

Marco Pitteri, socio della 
Cooperativa portabagagli del 
Porto di Venezia



convocato un tavolo tecnico al quale 
VTP offre massima collaborazione per 
prevedere assieme compensazioni e 
ristori adeguati per i lavoratori e l’intera 
filiera che il decreto ha di fatto cancel-
lato”. 
Marco Pitteri, socio della Cooperati-
va portabagagli del Porto di Venezia, 
fondata dal nonno Ermenegildo (cento-
trenta dipendenti e 32 soci, oggi tutti in 
cassa integrazione), esprime le difficoltà 
del momento: “il 15 luglio “qualcuno”, 
da Roma, con quindici giorni di preav-
viso ha preso due decisioni importanti, 
ma nella sequenza sbagliata. Con un 
decreto legge ha stabilito, per prima 
cosa, che il Porto più importante d’Italia 
per fatturati e movimentazione croceri-
stica non dovrà più avere una sua ra-
gione d’esistere, e per secondo, che si 
dovrà trovare un’alternativa nei prossimi 
anni. Tutto questo attraverso un con-
corso d’idee per il quale verranno stan-
ziati svariati milioni di euro. Al Ministro è 
però sfuggito un particolare importante: 
sulla sua scrivania un progetto già ci 
sarebbe, presentato (a costo zero) sei 
anni fa e mai preso in considerazione. 
Si chiama “Orfano-Rezziol-Fasiol”, ma 
purtroppo è una soluzione troppo sem-
plice e poco costosa per fare notizia. 
Con il Canale dietro la Giudecca le navi 
potrebbero continuare ad entrare dalla 
bocca di porto di San Nicolò evitando 
la commistione con le mercantili dirette 
a Marghera; sarebbe mantenuta viva la 
Marittima; verrebbe evitato il passaggio 
davanti al Bacino senza perdere la vista 
su San Marco e, particolare non irrile-
vante, sarebbe salvata tutta la filiera la-
vorativa legata alla crocieristica. Eppu-
re, ogni volta che è stato proposto tale 
progetto il ministro di turno ha preferito 
tenere la soluzione nel cassetto, nello 
stesso cassetto in cui è stato messo 
il futuro dei milletrecento lavoratori del 
settore e di chissà quanti altri venezia-
ni che, come me, perderanno il lavoro 
e di conseguenza la residenzialità. Del 
resto, al mondo interessava solo leg-
gere sui giornali “No alle Grandi Navi a 
Venezia” come se evitare il passaggio 
a San Marco fosse la panacea di tutti 
i mali della città, mentre, così facendo, 

alla fine, si ingrasseranno solo le tasche 
dei pochi speculatori che riusciranno a 
mettere le mani sugli spazi della Marit-
tima per trasformarla nel più grande al-
bergo al mondo con darsena privata. “
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qui sotto

suggestiva immagine di una 
Grande Nave in passaggio di 

fronte a San Marco
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Sei serate di cinema, musica e cultura. 
Dopo il successo dell’anno scorso, dal 
24 al 31 luglio è tornato a Venezia il ci-
nema drive-in in barca all’Arsenale, con 
una particolare dedica alla città e ai suoi 
1600 ab urbe condita. Per sei serate, 
nel suggestivo Bacino dell’Arsenale, 
antico cantiere navale della Serenissi-
ma, Cinema Barch-In, interpretazione 
veneziana del drive-in, ha offerto alla 
città lagunare un luogo di ritrovo sicuro 
dove condividere cinema, arte e spetta-
colo. Grazie al supporto del Comune di 
Venezia, della società Vela e della Ma-
rina Militare, le barche degli spettatori 
hanno potuto ormeggiarsi per assiste-
re alle proiezioni di film e documenta-
ri. Ancora una volta la Marina Militare è 
stata al fianco di una iniziativa cittadina 
aprendo al pubblico lo specchio d’ac-

qua della Darsena Grande rendendo 
compatibile l’attività della propria base 
navale con le istanze della città. L’even-
to rientrava nel programma di iniziative 
di “Venezia 1600” ed è stato dedicato 
proprio al compleanno della città. Tutti 
i film presentati erano quindi legati alla 
città o ad alcune delle sue caratteristi-
che principali, come il legame col viag-
gio per mare, l’Adriatico e il rapporto 
quotidiano con l’acqua. Le opere pro-
iettate appartengono a diversi gene-
ri: animazione, documentario, film più 
classici, senza dimenticare opere meno 
conosciute. Tutti i film sono stati intro-
dotti attraverso diverse chiavi di lettura 
che collegano il film alla città grazie a 
videosaggi, testi teatrali, video-presen-
tazioni, cortometraggi. 
In attesa del tramonto le serate sono 

A VENEZIA IL DRIVE-IN 
È IN BARCA
Successo della seconda edizione 
della kermesse nel Bacino dell’Arsenale
__________________________________________
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qui sotto

Schermo ed imbarcazioni del 
Barch-In 2021 in Arsenale



state precedute da un Aperiporto, cu-
rato da Campari. Non è mancata nean-
che la musica a cura dell’artista Giallo 
Man & Friends e due serate radiofoni-
che, una con programma di Radio Ca’ 
Foscari e una con djset offerto da Radio 
Piterpan e Radio Birikina. 
Come in un vero cinema drive-in tutti 
hanno potuto ordinare aperitivo e cena 
direttamente dalla barca, grazie alla cu-
cina del ristorante “O’Group” - Casinò 
di Venezia, mentre la consegna a bor-
do è stata curata come lo scorso anno 
da Cocai Express, startup veneziana di 
food delivery nata durante il lockdown, 
a bordo dei tender offerti da Venezia 
Certosa Marina - Vento di Venezia. “No-
vità di quest’anno ha detto una delle 
ideatrici di Barch-In, Caterina Groli - i 
tre posti barca a serata riservati ad ar-
tigiani ed i due o tre posti a sedere a 
bordo delle barche offerte dalle remiere 
veneziane, sempre rivolti alla categoria 
artigiana”. Il progetto è stato interamen-
te realizzato grazie al supporto di tan-
tissimi volontari, associazioni e partner 
che hanno deciso di supportare questo 
piccolo/grande sogno di molti venezia-
ni. Confartigianato Venezia è stata pre-
sente all’iniziativa anche con dei piccoli 
video introduttivi alle proiezioni per sen-
sibilizzare le istituzioni sul patrimonio dei 

mestieri artigiani sempre più a rischio in 
una città che, nonostante iniziative pre-
gevoli come questa, continua ad esse-
re legata a filo doppio alla monocultura 
turistica. “Barch-In ci è piaciuto subito 
perchè parla di cinema e indirettamente 
dei mestieri legati a quest’arte. Assistia-
mo ad un piccolo rinascimento di que-
ste attività quali videoperatori, tecnici 
del montaggio, progettisti del suono, 
grafici e naturalmente registi e direttori 
della fotografia - ha detto Andrea Ber-
toldini, presidente di Confartigianato 
imprese Venezia - Un piccolo esercito di 
giovani operatori che rientrano a pieno 
titolo nel comparto dell’artigianato della 
comunicazione. Non a caso è questo 
uno dei pochi settori con saldo attivo a 
testimonianza del fatto che questi me-
stieri sono sempre più attrattivi”. 
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qui sotto

la platea del Barch-In
comodamente posizionata 
sulla propria imbarcazione

 in Arsenale
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Il Governo ha, in più occasioni, sottoli-
neato che la quantità di bonus e agevo-
lazioni in Italia è troppo ampia e questo 
rallenta i tempi di verifica e assegnazio-
ne degli stessi. A questo scopo il pre-
mier Draghi ha deciso di intervenire su 
molti punti, compreso l’accorpamento 
di alcuni bonus e agevolazioni al fine 
di semplificare le procedure e ridurre le 
spese. Il punto di partenza sono stati 
i bonus INPS, la miriade di bonus fa-
miglia (bonus bebè, bonus mamme 
domani, Anf, etc.) che nel 2022 non 
esisterà più e al suo posta farà il suo 
ingresso il grande Assegno Unico; un 
solo bonus quindi che li racchiude tutti. 
Dopo l’INPS il Governo ha fatto sapere 
che sarà il turno delle agevolazioni ge-
stite dall’Agenzia delle Entrate, soprat-
tutto quelle che riguardano la ristrut-

turazione degli edifici. Se il Presidente 
del Consiglio è stato chiaro, nel senso 
che il Superbonus 110% non si toc-
ca almeno fino al 2023, così non sarà 
per il bonus facciate e le altre agevo-
lazioni. Obiettivo dell’esecutivo è infatti 
quello, nel più breve tempo possibile, 
di accorpare tutte queste agevolazioni 
e creare un solo grande incentivo con 
detrazione al 75%. Tra i primi ad essere 
spazzati via dovrebbe esserci il bonus 
facciate, che ora offre il 90% di sconto 
su alcuni lavori edilizi come gli intonaci 
e dopo la manovra offrirà invece solo 
uno sconto del 75%. Questa manovra, 
virtuosa per le casse dello stato, si ri-
velerà penalizzante per le Città d’arte, 
in primis il capoluogo lagunare. A spie-
garlo è la Confartigianato di Venezia.
“Quella che sembrerebbe una scelta 
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R

IE
BONUS FACCIATE:
LA RESA DEI CONTI
Confartigianato scrive ai parlamentari: 
Serve assolutamente una proroga!
__________________________________________
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razionale, per Venezia potrebbe rivelar-
si una vera e propria iattura - è il grido 
di allarme di Gianni De Checchi, Diret-
tore di Confartigianato Venezia - la no-
stra Città, più di altre, sta accusando il 
colpo di un Superbonus 110 non solo 
mai decollato, ma neanche mai partito! 
Noi ora ci troviamo davanti ad un im-
pensabile e per  certi versi imprevedibi-
le collo di bottiglia: la corsa al restauro 
da parte dei proprietari di case per non 
perdere il bonus, si è fermata davanti a 
un muro fatto di burocrazia legata alla 
lentezza dei permessi autorizzativi, ma 
soprattutto di imprese che non trova-
no materiali, ponteggi e nemmeno le 
maestranze necessarie a soddisfare il 
boom di domanda”. 
A questo si aggiunge una bolla spe-
culativa in atto a livello mondiale che 
sta determinando incrementi medi dei 
prezzi del 60 per cento con punte an-
che del 140 per cento. “Lavorazioni 
tipicamente artigianali come la posa 
in opera di intonaci di coccio pesto, 
marmorini, decorazioni a stucco, con-
solidamenti lapidei, pulizia di inferriate, 
ristrutturazioni di altane che rientrano 
tutte nel bonus facciate 90% - spiega 
Enrico Vettore, responsabile Categorie 
di Confartigianato Imprese Venezia - 
hanno una loro stagionalità e una loro 
tempistica ben precisa, oltre a richie-
dere personale altamente specializza-
to. La fretta fa a pugni con la qualità 
e anche con la sicurezza, specie in un 
periodo come questo dove i contagi 
stanno risalendo. Ci troviamo davanti al 
paradosso di committenti disposti, pur 
di non perdere l’incentivo fiscale, a ver-
sare in anticipo l’intero importo dovuto 
per lavori che saranno effettuati non 
prima della prossima primavera. La leg-
ge chiaramente non vieta al cittadino di 
pagare tutto prima, ma onestamente 
tutto questo ci sembra un’enorme for-
zatura”.
“Quella che doveva essere una gran-
de opportunità per il recupero delle 
superfici delle case dei veneziani, una 
sorta di nuova legge speciale con be-
nefici per tutti - aggiunge De Checchi 
- rischia quindi di rivelarsi un’occasio-
ne sprecata. E’ per questo che serve 

assolutamente una proroga. Abbiamo 
scritto ai parlamentari locali affinché si 
facciano portavoce nei confronti del 
Governo per posticipare di almeno un 
anno la scadenza del bonus facciate in 
modo che tutti gli interventi contrattua-
lizzati entro il 31 dicembre di quest’an-
no possano essere effettuati e pagati 
entro la fine del prossimo anno. Auspi-
chiamo vivamente che la nostra richie-
sta improntata sul buon senso possa 
essere accolta”. Il bonus facciate, lo 
ricordiamo, è stato introdotto dalla leg-
ge di bilancio per il 2020 inizialmente 
per soli 12 mesi. L’agevolazione fiscale 
è stata quindi prorogata per ulteriori 12 
mesi dalla legge di Bilancio per il 2021. 
Di conseguenza al momento la sca-
denza prevista per il bonus fiscale è, 
appunto, quella della fine dell’anno, per 
cui, se non dovessero intervenire altre 
proroghe sarà possibile avere la detra-
zione del 90% esclusivamente per i pa-
gamenti effettuati entro il 31 dicembre.

a destra

Arch. Antonio Girello, 
Consulente tecnico 

Confartigianato Venezia. 
Presidente Fondazione 

Architetti PPC di Venezia
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L’OPINIONE
Arch. ANTONIO GIRELLO, 
Consulente tecnico Confartigianato Venezia. 
Presidente Fondazione Architetti PPC di 
Venezia

“La proposta di creazione di un unico bonus ristrut-
turazione 75% è arrivata per iscritto anche da alcu-
ni parlamentari; la capogruppo in Senato di Forza 
Italia, Anna Maria Bernini, ha presentato un Atto di 
Sindacato ispettivo in occasione della seduta tenu-
tasi il 27 aprile scorso. Questo vorrebbe dire che 
il bonus facciate che attualmente offre uno sconto 
del 90% verrebbe ridotto del 25%. Tuttavia, in me-
rito al destino delle varie agevolazioni quali bonus 
facciate e Superbonus 110% c’è molta confusione, 
e ciò non mette i Tecnici Professionisti nella con-

dizione di operare con la dovuta serenità, dovendosi 
districare in una selva di adempimenti burocratici di 
cui ormai si è perso il senso.
Tutto questo a discapito, in primis, dei cittadini uten-
ti che rischiano di perdere un’importante opportunità 
economica, ma non dimeno anche di tutto il patri-
monio culturale architettonico, caratterizzante i cen-
tri storici delle nostre città, che vede, a fine anno, di 
colpo, sfuggire un’occasione unica per poter essere 
recuperato e mantenuto nella sua integrità storico do-
cumentale.
E’ quindi auspicabile che il Bonus Facciate 90% sia 
prorogato fino al 2023, così come proposto per il Bo-
nus 110% quale sua alternativa per tutti gli immobi-
li presenti nel tessuto storico edilizio e sottoposti a 
vincolo ai sensi del D.Lgs.42/04, considerato che gli 
interventi trainanti sono di difficile attuazione per tali 
edifici. Tale auspicio tiene anche conto che, ad oggi, 
della possibilità di creazione di un bonus ristruttura-
zione unico al 75% non c’è traccia nel PNRR (Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza), ma questo purtroppo 
non vuol dire che non esista affatto, mentre al con-
trario sempre nel PNRR si chiarisce senza ombra di 
dubbio che nelle intenzioni del Governo c’è la proro-
ga generalizzata al 2023 per il 110%, con possibilità 
di sconto in fattura e cessione del credito. L’informa-
zione è contenuta a pagina 141 del documento uf-
ficiale consultabile online. Se un innalzamento della 
soglia percentuale del Bonus ci deve essere, avvenga 
solo per quello attualmente al 50% per le opere edili 
di straordinaria manutenzione, mantenendo in esse-
re quindi il 90% per le facciate senza ridurlo, così da 
poter continuare a preservare e conservare le facciate 
delle architetture storiche delle nostre città d’arte.”



È una proposta di legge bipartisan. E 
già questo è un elemento che non pas-
sa inosservato, in giorni caratterizzati 
da divergenze non solo tra maggioran-
za e opposizione, ma anche all’interno 
delle forze politiche che sostengono il 
governo: dalla riforma della giustizia 
al ddl Zan contro l’omotransfobia, alla 
vaccinazione obbligatoria. Ed è una 
proposta che punta a rilanciare uno dei 
settori più colpiti dalla crisi economica, 
già prima della pandemia coronavirus, 
fiore all’occhiello del Made in Italy.
Con l’intento di contrastare la desertifi-
cazione dei centri urbani, dovuta anche 
alla chiusura di alcune attività per via 
delle conseguenze economiche nega-
tive derivanti dall’emergenza Covid-19, 

si pensa di estendere il regime della ce-
dolare secca anche alla locazione di im-
mobili adibiti a laboratori per arti e me-
stieri e quindi “strumentali all’esercizio 
d’impresa artigiana nella sua espressio-
ne territoriale, artistica e tradizionale”. 
La proposta è contenuta nel disegno di 
legge n. N. 2117/2021. “Un importante 
traguardo - commenta Gianni De Chec-
chi, segretario di Confartigianato Vene-
zia Imprese - considerato soprattutto il 
fatto che nella città storica gli affitti dei 
locali ad uso commerciale e non, sono 
stati sempre elevati, una piaga che ha 
provocato svariate chiusure e cessa-
zioni d’azienda anche in periodi diversi 
e lontani dall’attuale pandemia e dalle 
relative restrizioni”. 

N
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AT
IV

E

DALLA CEDOLARE SECCA 
AL 10% PER LE BOTTEGHE STORICHE
Il disegno di legge di una decina di articoli 
è all’esame della commissione Industria
__________________________________________
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a destra

Gianni De Checchi
Direttore Confartigianato 

Imprese Venezia



COS’È LA CEDOLARE SECCA
La “cedolare secca” è un regime facol-
tativo, che si sostanzia nel pagamento 
da parte del proprietario di un’impo-
sta sostitutiva dell’IRPEF e delle rela-
tive addizionali regionale e comunale. 

Inoltre, per i contratti sotto cedolare 
secca sono da pagare l’imposta 

di registro e l’imposta di bol-
lo, ordinariamente dovute 
per registrazioni, risoluzioni 
e proroghe dei contratti di 
locazione (la cedolare sec-
ca non sostituisce, invece, 
l’imposta di registro per la 
cessione del contratto di 

locazione). Trattasi di un re-
gime di tassazione facoltativo, 

quindi, a tal fine occorre eser-
citare specifica opzione (in sede di 

registrazione del contratto o anche alla 
scadenza di ciascuna annualità del 
contratto o di proroga).

LE ATTUALI ALIQUOTE DELLA 
CEDOLARE SECCA
Laddove si scelga il regime della cedo-
lare secca, sul canone di locazione per-
cepito non si paga l’IRPEF e le relative 
addizionali, ma un’imposta sostitutiva. 
Quest’ultima è calcolata applicando, 
al 100% del canone, un’aliquota del 
21%.Quest’aliquota scende al 10% per 
i contratti di locazione a canone con-
cordato relativi ad abitazioni ubicate nei 

comuni con carenze di disponibilità abi-
tative tra cui Venezia.

CEDOLARE SECCA ANCHE PER I 
LOCALI DI ARTIGIANATO
Ad oggi, il regime della cedolare secca 
è ammesso solo per i contratti di loca-
zione aventi ad oggetto immobili abita-
tivi. Solo con riferimento ai contratti di 
locazione stipulati nel 2019, il legislatore 
ha previsto la possibilità della cedolare 
anche per i locali commerciali classifi-
cati nella categoria catastale C/1 (nego-
zi e botteghe) fino a 600 mq.
La proposta ora è quella di prevedere 
la cedolare secca anche per i contrat-
ti stipulati a decorrere dall’anno suc-
cessivo a quello di entrata in vigore 
della legge che lo prevederà, per un 
periodo non superiore a cinque anni, 
che abbiano ad oggetto unità immo-
biliari classificate nella categoria cata-
stale C/3. Parliamo dei locali destinati 
all’esercizio dell’impresa artigiana nella 
sua espressione territoriale, artistica e 
tradizionale. Come requisiti è richiesto 
che deve trattarsi di locali di superfi-
cie fino a 600 metri quadrati, escluse 
le pertinenze. L’opzione sarà ammessa 
anche per le relative pertinenze loca-
te congiuntamente al locale C/3. L’a-
liquota di cedolare che si propone di 
applicare è quella ridotta al 10%. Ve-
dremo come andrà a finire, ma siamo 
fiduciosi.
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Ritratti, mosaici classici e contempora-
nei, mosaici a soggetto religioso e mo-
saici integrabili ad elementi di design e 
di architettura. Il mosaico è un arte che 
ha secoli di vita. La sua durata e resi-
stenza lo rendono ideale sia per spazi 
privati che pubblici. Il mosaico si adatta, 
valorizza e interagisce con le superfici 
architettoniche e l’arte applicata, offren-
do una gamma di soluzioni illimitata. E a 
quest’arte preziosa e antica si dedicano 
con passione Alessandra Di Gennaro e 
Romuald Mesdagh, due giovani maestri 
mosaicisti, compagni nella vita e di bot-
tega, che nel 2016 hanno aperto in cal-
le del Cafetier, a Castello, il laboratorio 
“Artfact Mosaic Studio”, dopo un anno 
trascorso nella prima bottega in Ghetto. 
Alla Scuola di Mosaico di Spilimbergo, 
unica scuola al mondo in cui è possibi-
le conseguire il diploma in arte musiva, 
Alessandra e Romuald hanno frequen-

tato anche il quarto anno a cui accedo-
no solo i migliori sei studenti dell’anno. 
Dopo aver acquisito il diploma di mae-
stri mosaicisti i due artisti/artigiani han-
no deciso di aprire un’attività a Venezia. 
Entrambe le zone prescelte, prima il 
Ghetto poi Castello, sono zone avulse 
dal turismo di massa, frequentate inve-
ce da persone che vogliono conoscere 
davvero Venezia, le parti più tipiche e 
caratteristiche della città: “Qui passano 
solo turisti di un certo tipo, interessati 
all’arte, all’artigianato, alle bellezze na-
scoste di Venezia e sono turisti anche 
disposti a spendere, non accontentan-
dosi di souvenir di basso livello”, spiega 
Alessandra. E difatti, uno dei lavori in 
cui i due mosaicisti sono oggi impegna-
ti, è nato grazie al passaggio casuale di 
un turista di Boston davanti alle vetrine 
della bottega. Rimasto abbagliato dal-
la bellezza dei mosaici esposti, il viag-

S
TO

R
IE

ARTFACT MOSAIC STUDIO: 
MOSAICI D’ARTE 
Alessandra Di Gennaro e Romuald Mesdagh, 
maestri mosaicisti diplomati nell’unica scuola 
al mondo specializzata in arte musiva
__________________________________________
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in queste pagine

Alessandra Di Gennaro e 
Romuald Mesdagh, 

maestri mosaicisti nella loro 
bottega in Barbaria de le Tole



giatore ha commissionato dapprima il 
ritratto di una delle tre figlie, per pro-
seguire poi, negli anni, il rapporto con 
la bottega artigiana ordinando i ritratti 
delle altre due figlie. Il ritratto è un’ope-
ra che richiede mesi di intenso lavoro e 
parte dallo studio di una foto che ritrae il 
volto da replicare attraverso il mosaico. 
Alessandra Di Gennaro è romana men-
tre Romuald Mesdagh è nato in Belgio 
ma con solide radici veneziane. Infatti il 
nonno materno del maestro è originario 
di via Garibaldi. Ha lasciato la città, per 
cercare fortuna in Belgio, alla fine della 
seconda Guerra Mondiale. 
I due mosaicisti si sono conosciuti a 
Spilimbergo frequentando la scuola.

Alessandra lavorava all’epoca in un’im-
portante impresa che si occupava di 
restauro e già i mosaici facevano parte 
della sua vita. È stata la voglia di ave-
re una maggiore conoscenza di questa 
arte a spingerla ad iscriversi alla scuola 
di Spilimbergo. Oggi nel loro “Artefact 
Mosaic Studio” i due maestri ricevono 
commesse da tutto il mondo grazie ad 
un sito ben fatto e ben indicizzato. Po-
chi gli italiani che si affidano a loro per un 
ritratto o per altre opere. Nel laboratorio 
usano vari materiali, ma soprattutto ve-
tro e oro prodotti da artigiani della città. 
Secondo tradizione. “La gamma d’ap-
plicazione del mosaico è amplissima - 
spiega Alessandra - Il valore dell’alto ar-
tigianato e la ricerca della bellezza sono 
alla base dei nostri lavori. Tutte le opere, 
che si tratti di un ritratto, di un pannello 
murale o altro, sono realizzate a mano 
curando ogni dettaglio e utilizzando il 
miglior vetro di Murano e una selezione 
di marmi di altissima qualità. Si tratta di 
mosaici interamente su misura, opere 
artistiche prodotte nel nostro laborato-
rio e integrabili ai progetti residenziali, 
religiosi e di architettura dei committen-
ti”. Ogni lavoro eseguito da Alessandra 
e Romuald è diverso per tecnica e ma-
teriali usato. “Ci siamo formati per poter 
lavorare in gruppo e con le stesse com-
petenze - spiega Romuald - difatti per 
ultimare un’opera di grande dimensione 
è talora necessario lavorarci entrambi, 
anche in momenti separati, ma senza 
che si possano poi riconoscere mani 
diverse. Lo stile deve essere uniforme 
e univoco”. Nei mesi di pandemia i due 
soci hanno perso il 90 per cento dell’at-
tività: “il nostro è un bene di lusso e, in 
momenti di difficoltà economica gene-
ralizzata, è normale che la clientela sia 
sensibilmente diminuita; ora per fortuna 
qualcosa comincia a muoversi e credia-
mo nella ripresa”, affermano Alessandra 
e Romuald.

Artefact Mosaic Studio
Castello 6477/A Barbaria de le Tole 
Venezia
Telefono: 3290056331
artefactmosaicworkshop@gmail.
com
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Lungimiranza e intraprendenza im-
prenditoriale hanno garantito alla ditta 
C.M.D., anche in un momento di fortis-
sima difficoltà, come il lockdown dello 
scorso anno, di rimanere a galla da un 

punto di vista economico e, al contem-
po, di far sentire la propria vicinanza ai 
clienti già acquisiti nel tempo. Marco 
Ceselin, insieme alla moglie Raffaella 
Nordio, è il titolare di una ditta, attiva 
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LA C.M.D. 
GUARDA AL FUTURO
Fidelizzare i clienti e non lasciarli soli 
la mossa vincente 
di Marco Ceselin e Raffaella Nordio
__________________________________________
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dal 1995, di spurgo fognature e poz-
zi neri: “la ditta era stata creata da tre 
soci, io ero entrato in attività nel 1997, 
poi nel 2003 ho avuto l’occasione e 
l’opportunità di acquistare le quote 
della società e acquisire l’attività, di-
ventando così titolare della ditta, nel-
la quale ora lavorano oltre a mia mo-
glie, titolare insieme a me, anche tre 
dipendenti: l’impiegata storica Marina 
Scarpa, mio fratello Luca Ceselin e l’o-
peraio Moreno Polito. La ditta esegue 
manutenzioni di vasche fognarie, pu-
lizia di condotte con mezzi meccanici 
come i macchinari a getto forte (idro-
get) e le pompe ad aria compressa 
o con macchinari meccanici a molla. 
“Svolgiamo anche servizi di video ispe-
zione dove c’è bisogno di verificare lo 
stato dei tubi e rilevare eventuali inta-
samenti. Nel tempo si possono infatti 
creare avvallamenti nei tubi o verificarsi 
ostruzioni”, aggiunge Ceselin. La dit-
ta opera a Venezia centro storico ed 
isole: “Abbiamo in appalto la Biennale, 
per anni abbiamo fatto manutenzione 
in tutti i palazzi della Regione, abbiamo 
lavorato per l’hotel Cipriani e vari altri 
hotel, ci occupiamo anche di ristoranti 
e condomini. Il nostro codice Attività ci 
ha consentito, anche durante i mesi più 
difficili della pandemia, di continuare a 
lavorare e, visto che hotel e ristoranti 
sono rimasti chiusi per tanto tempo, 
ho potuto “restare a gala” anche du-
rante il lockdown grazie ai condomini. 
Ho telefonato, infatti, a tutti i clienti in 
agenda offrendo la mia disponibilità in 
caso di bisogno. Sono così riuscito a 
mantenere una certa operatività e con 
un piccolo giro di cassa integrazione a 
mantenere tutti i miei dipendenti”. Oggi 
la ripresa è lenta, come per qualunque 
attività, ma la barca di Marco Cese-
lin, equipaggiata con i vari macchinari 
continua a girare per i canali e la lagu-
na e questo significa che il lavoro sta 
riprendendo.

C.M.D. di Ceselin Marco & C SNC
Santa Croce 2153 - 30135 Venezia
Telefono: 0417241125 - 0412778914
vmd.snc@gmail.com
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Lo scorso 10 luglio sono stati inaugurati 
a Cavallino-Treporti i primi tre chilometri 
e mezzo, di cui un terzo a sbalzo sull’ac-
qua, della nuova pista ciclopedonale. 
La Pordelio è un’opera che risponde 
alle aspettative di cittadini e turisti, an-
dando nella direzione della sostenibilità 
e della mobilità slow. Dei sette chilome-
tri totali, cinque saranno a sbalzo sul-
la laguna, integrando la ciclopedonale 
con il territorio naturalistico. Comune 
già green per le sue peculiarità, sito Pa-
trimonio dell’Unesco, Cavallino-Treporti 
vanta la seconda spiaggia d’Italia per 
numero di presenze e punta ora ad un 
nuovo primato: collegare tutta la spon-
da lagunare, per oltre 20 km, con una 
pista ciclopedonale, unica in Europa, 
che si affaccia alle meraviglie e ai colori 
della Laguna Nord di Venezia. 12,9 mi-

lioni di euro di investimento, 1597 giorni 
di lavoro, 7 chilometri di percorso di cui 
ben 4,9 chilometri a sbalzo, 300 punti 
luce, 4 aree di sosta. Sono solo alcuni 
dei numeri che interessano il progetto 
del Comune di Cavallino-Treporti, pro-
mosso dalla sindaco Roberta Nesto, e 
che ha coinvolto importanti realtà isti-
tuzionali tra i quali il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, la Soprinten-
denza di Venezia, la Regione Veneto, ed 
imprese - Adriastrade, Coletto e Italiana 
Carpenterie.
Una pista ciclopedonale unica che si 
sta sviluppando da Cavallino a Ca’ Sa-
vio, per proseguire poi verso il Faro Pa-
goda di Punta Sabbioni, sullo skyline di 
Venezia.
Un lavoro assiduo, come ricorda la sin-
daco, cominciato nel 2017, per arrivare 
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CAVALLINO-TREPORTI: 
PIÙ GREEN SI PUÓ!
Inaugurati i primi tre chilometri e mezzo
della ciclabile, di cui un terzo a sbalzo sull’acqua
__________________________________________
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Taglio del nastro con la 
sindaco Nesto della nuova 
piazza di Cavallino-Treporti

a destra

Via Pordelio  e la nuova 
piazza di Cavallino-Treporti



a un risultato importante: una mobilità 
di via Pordelio sicura, per cittadini e 
ospiti di Cavallino-Treporti.
“Via Pordelio, con la sua pista a sbalzo 
sulla laguna di Venezia, lunga 7 chilo-
metri, sarà una nuova realtà che riqua-
lifica il territorio sia a livello infrastruttu-
rale sia a livello estetico e paesaggistico 
- afferma la sindaco Roberta Nesto - 
Questo intervento è una grande risorsa 
con ricadute positive per il territorio”. 
Ciclopedonale di via Pordelio e Piazza 
Santa Maria Elisabetta, due opere pen-
sate da tempo e che la sindaco Nesto 
ha realizzato facendole diventare realtà. 
“Si tratta di opere di riqualificazione del 
territorio sia a livello infrastrutturale che 

dal punto funzionale e paesaggistico, 
inserendosi nel contesto della Laguna 
di Venezia, già patrimonio UNESCO; la 
ciclopedonale è un’opportunità per tutti 
i cittadini e i nostri ospiti, l’affermazione 
di un nuovo e più consapevole turismo, 
ma è soprattutto garanzia di mobilità si-
cura e sostenibile per un territorio che 
ha nella politica green uno degli aspetti 
fondanti del suo piano d’azione per il fu-
turo. Un’opera che guarda a confini al-
largati, ponendosi in collegamento con 
circuiti ciclopedonali che si aprono sul 
territorio regionale e non solo”.

LA NUOVA PIAZZA TORNA 
AD ESSERE LUOGO DI 
AGGREGAZIONE, CULTURA 
E SPORT 
L’amministrazione comunale ha conse-
gnato, lo scorso 8 luglio, alla comunità 
di Cavallino-Treporti una piazza nuova, 
frutto di un percorso strategico che ha 
interessato lo sviluppo e la riqualifica-
zione dei luoghi che da sempre hanno 
caratterizzato il centro urbano di Caval-
lino. Un progetto, quello della riconver-
sione del centro storico, che ha visto 
come ultimo intervento la creazione 
dell’area pedonale, una terrazza belve-
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dere affacciata sulla laguna, una viabilità 
più sicura con parcheggi nuovi e un’illu-
minazione a basso impatto ambienta-
le, un parco inclusivo e un’area verde 
riqualificata. Un intervento di rigenera-
zione urbana che ha rimesso a sistema 
tutta l’area, riqualificandola e renden-
dola più fruibile, mantenendo vivi alcuni 
elementi per mantenere l’identità della 
piazza storica. Rimangono, comunque, 
alcuni elementi che contraddistinguono 
il luogo come il bassorilievo di Saverio 
Barbaro, da poco oggetto di restauro 
conservativo, e il cavallo con il Monu-
mento ai Caduti, in restauro anch’es-
so. Nella strategia di recupero degli 
elementi della vecchia piazza, anche il 
muro di contenimento, con i quali sono 
state realizzate nove panchine presenti 
oggi nell’area pedonale. “La piazza è il 
simbolo della comunità, la sua “agorà”: 
è il cuore della “polis”, ove si vive più 
intensamente che altrove la vita quoti-
diana. Dopo un lungo percorso avviato 
nel 2015, che ha visto la riqualificazione 
complessiva di tutto il centro di Cavalli-
no, l’intervento ha avuto come ulteriore 
step la rigenerazione urbana della piaz-
za, restituita alla comunità di Cavallino 
in una veste nuova, adatta a una visione 
green del territorio, adeguata allo svol-
gimento di eventi culturali e sportivi e 
di richiamo turistico, contribuendo così 
anche alla sua rivitalizzazione dal punto 
di vista sociale e commerciale”, ha det-
to la sindaco Roberta Nesto. “Abbiamo 
lavorato alacremente perché il centro 
storico fosse totalmente riqualificato. 
Per anni si è parlato di interventi e di op-
portunità” - afferma il vicesindaco, oltre 
che ottico artigiano, Francesco Monica 
- “Questa amministrazione ha lavorato 
sin da subito per rivedere i vecchi pro-
getti, con una visione futura di quello 
che potrà essere e diventare Cavallino, 
e per rendere concreto il progetto che 
anni fa abbiamo presentato e condivi-
so con la nostra comunità”, prosegue 
Monica, che per l’amministrazione ha 
seguito tutte le fasi della progettualità. 
Oggi siamo orgogliosi del risultato e del 
percorso fatto, frutto di determinazione 
e condivisione. Una progettualità che 
dal 2015 è stata oggetto di procedure 

partecipative dove cittadini e profes-
sionisti del territorio hanno fattivamente 
collaborato per una rigenerazione con-
divisa del bene comune”. 

IL MONDO IN BICICLETTA DI 
VALTER PASTRELLO
Lo scorso 16 luglio è stato inaugura-
to un nuovo spazio all’interno di “Bike 
on Free to Ride”, il negozio a Ca’ Vio 
in via Thaon di Revol 56/A” di Valter 
Pastrello. Uno show room con un va-
sto assortimento di biciclette muscolari 
e a pedalata assistita, anche di ultima 
generazione, situato proprio a metà del 
litorale, vicinissimo alle piste ciclabili e 
quindi ottimo punto di partenza per le 
gite ed escursioni storico/naturalistiche. 
Per 17 anni Valter Pastrello ha lavorato 
come operaio manutentore nei cam-
peggi del Litorale del Cavallino. Ma le 
sue passioni sono sempre state la bici e 
la natura. Da qui l’idea, quattro anni fa, 
di aprire un’officina mobile, ovvero un 
furgoncino con cui prestare assisten-
za a domicilio e noleggiare le biciclette. 
“In seguito ho avuto l’esigenza di uno 
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show room per la vendita e il noleg-
gio - spiega Valter - e così ho aperto 
“Bike on Free to Ride”. L’attività spazia 
a tutto campo nel mondo del pedale: 
riparazione, manutenzione e noleggio 
(stagionale e giornaliero) con assistenza 
mobile, per hotel, campeggi, tour ope-
rator, privati, aziende, consorzi ed enti”. 
Inoltre “Bike on Free to Ride” offre ac-
cessori e bici nuove ed usate di vario 
tipo: city bike, trekking, bici per bam-
bini, mountain bike, e-bike ed e-moun-
tain bike, bici personalizzate e gravel 
bike, ovvero bici destinate a percorrere 
principalmente fondi ghiaiosi e strade 
sterrate, e ancora bici con il carrello 
per cani, così le famiglie possono fare 
le escursioni con il proprio animale do-
mestico (taglia piccola e media). “Con la 

nostra officina mobile - prosegue Valter 
Pastrello - consegniamo, e ritiriamo a 
fine noleggio, la bicicletta in ogni luogo 
del comune di Cavallino Treporti, così il 
cliente non deve spostarsi per cercare 
un punto di noleggio. Offriamo inoltre 
l’assistenza meccanica a chiamata per 
tutto il periodo del noleggio. Se la bici 
ha un malfunzionamento durante il per-
corso, la veniamo a sostituire in loco. 
Grazie alla consegna a domicilio il clien-
te può decidere da dove è meglio parti-
re. Troverà nel luogo concordato la bici-
cletta pronta. Inoltre, a chi lo desidera, 
forniamo anche consigli sugli itinerari da 
seguire”. Il parco bici di Valter Pastrello 
è molto ben fornito. “Possiamo traspor-
tare con il furgoncino anche 15 bici alla 
volta, così da soddisfare le esigenze dei 
grossi gruppi di cicloturisti. Comples-
sivamente la nostra flotta è di oltre 50 
bici. Per le bici acquistate, noleggiate 
o di proprietà del cliente, garantiamo 
assistenza programmata ogni 20 o 30 
giorni o a chiamata con operazioni ex-
tra di messa in servizio per l’inizio della 
stagione e operazioni di rimessaggio a 
fine stagione - conclude Valter Pastrello 
- inoltre valutiamo l’usato di chi acqui-
sta o noleggia le nostre bici”. 
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nuovo spazio all’interno di 
“Bike on Free to Ride”, 
il negozio a Ca’ Vio di 
Valter Pastrello

a sinistra

Inaugurazione del nuovo 
spazio di Bike on Free to Ride 
con la sindaco Nesto, 
Valter Pastrello, la moglie Lara 
e la loro bambina



“La Valigia del Nonno” in Barbaria de le 
Tole, al civico 6416 di Castello, compirà 
dieci anni il primo settembre e lo farà 
festeggiando, nel pieno rispetto delle 
normative di sicurezza, con una bic-
chierata insieme ad amici e clienti. “Una 
scommessa vinta malgrado i gufi che 
pronosticavano saremmo durati al mas-
simo due anni, considerando l’articolo 
di nicchia e la zona non particolarmen-
te frequentata dai turisti - spiega Bruno 
Dolcetta, proprietario del negozio con la 
figlia Laura - Malgrado l’ultimo “annus 
horribilis” dal dopo Aqua Granda alla 
pandemia, siamo ancora vivi, siamo ri-
usciti a superare con sacrifici tutte le av-
versità ed orgogliosamente resistiamo”. 
Nella bottega è effettivamente conser-
vata la “valigia del nonno”, quella valigia 
appartenuta a nonno Attilio Dolcetta, 
mobiliere e corniciaio, un cimelio simbo-
lo, che ha ispirato il nome alla bottega, 
in cui erano un tempo conservati gli at-
trezzi da lavoro dell’artigiano. Bruno, da 
oltre 50 anni sulla cresta dell’onda, pri-
ma nello storico negozio di arredamen-
to a San Lio, ora collabora negli acquisti 
con la figlia Laura, insieme a mamma 

Lisa, amante dei piccoli lavori artigianali. 
“La Valigia del Nonno” è un negozio di 
modernariato nel quale si possono tro-
vare oggetti artistici e da collezione più 
disparati, rinvenuti nelle soffitte dei pa-
lazzi, nei magazzini, nelle soffitte o 
portati in negozio direttamente 
dai proprietari: “raramente ac-
quisto nei mercatini”, specifica 
Bruno. Tra gli oggetti in espo-
sizione, giocattoli non più sul 
mercato, ceramiche, cornici, 
stampe, articoli da regalo ar-
tistici, oggettistica in vetro e 
molti altri “ninnoli” che ormai non 
fanno più parte dell’usuale quo-
tidiano. “Ma ci sono molti veneziani 
che prediligono le rarità di una volta e ne 
fanno pure motivo di originali raccolte”, 
aggiunge Laura Dolcetta. Attualmente 
la bottega si è provvisoriamente allarga-
ta occupando le vetrine del negozio at-
tiguo, sempre di proprietà dei Dolcetta, 
da tempo sfitto. 
La Valigia del Nonno
Castello 6416 - 30122 Venezia
Telefono: 3407753253
brunodolcetta@libero.it
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LA VALIGIA DEL NONNO
COMPIE 10 ANNI
Un angolo veneziano per i veneziani
__________________________________________
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qui sopra

Bruno Dolcetta
sorridente nella sua bottega 

“La Valigia del Nonno”

a sinistra

Laura Dolcetta
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Salvaguardare, far conoscere e dare 
rilievo all’antica arte del merletto vene-
ziano. Sono i propositi del progetto “Il 
filo del cuore”, un’iniziativa lanciata dal-
la Fondazione Musei Civici di Venezia in 
collaborazione con la Fondazione An-
driana Marcello e il consorzio Venezia 
Nativa. “Il filo del cuore” prevede quat-
tro mesi di iniziative, dal 14 giugno al 
14 ottobre 2021, dedicate a valorizzare 
il merletto ad ago di Burano e quello 
a fuselli di Pellestrina, oltre a promuo-
vere il merletto italiano in generale, in 
occasione della sua candidatura a pa-
trimonio culturale intangibile Unesco. 
Si è cominciato il 14 giugno con la pre-
miazione dei lavori vincitori del concor-
so nazionale “Un merletto per Venezia” 

per poi proseguire con un evento ogni 
mese e altre iniziative a corollario. A lu-
glio si è svolto l’International Lace Day, 
una giornata nella quale le merlettaie di 
tutto il mondo si sono unite in un colle-
gamento virtuale. Agosto è stata la volta 
di Pellestrina per una giornata dedicata 
al merletto a fuselli. A settembre si svol-
gerà una conferenza a Palazzo Moceni-
go, sul saper fare il merletto italiano e la 
sua candidatura Unesco. Infine, a otto-
bre, la presentazione della Biennale del 
Merletto del 2022. Dimostrare che l’arte 
del merletto ha un futuro è una delle fi-
nalità del progetto, come ha ribadito la 
presidente della Fondazione Musei Ci-
vici di Venezia, Mariacristina Gribaudi: 
“La data d’inizio del 14 giugno non è 

I MERLETTI DI BURANO
E PELLESTRINA: 
CANDIDATURA UNESCO
“Il filo del cuore”, un progetto 
per valorizzare il merletto veneziano
__________________________________________
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merlettaie al lavoro al Museo 
del Merletto di Burano



scelta a caso, ma in memoria di Emma 
Vidal, storica merlettaia di Burano. Nel 
2016, durante il suo 100esimo comple-
anno, le avevamo promesso di portare 
avanti questa tradizione anche dopo la 
sua morte. Abbiamo dunque ripreso la 
scuola del merletto. All’ultimo concor-
so nazionale “Un merletto per Venezia” 
abbiamo avuto 18 partecipanti, tra cui 
una ragazza molto giovane, segno che 
è un’arte ancora viva e vivace. Questo 
ci permette di garantire un passaggio di 
testimone. Le attività produttive, dalle 
perle ai merletti, dai vetri ai tessuti, fino 
ai profumi, sono la nostra storia, attra-
verso la quale scriviamo il nostro futuro, 
che deve essere sostenibile. Per salva-
guardare questo patrimonio abbiamo 
creato, all’interno della Fondazione la 
piattaforma Muve Academy, che ci per-
mette di lavorare sul saper fare italiano 
in un’ottica internazionale”. Il calendario 
di iniziative de ‘Il filo del cuore’ compren-
derà inoltre visite guidate al museo del 
Merletto di Burano e alle collezioni dei 
merletti conservati al museo di Palazzo 
Mocenigo (su prenotazione e a numero 
chiuso). Nonché webinar condotti da 
esponenti delle 25 comunità candida-
te al riconoscimento Unesco “del saper 
fare il merletto italiano”.
Il merletto di Burano è candidato anche 

a ricevere il marchio di Indicazione ge-
ografica protetta da parte dell’Unione 
europea, un’arte meravigliosa legata al 
mondo delle reti da pesca e che, dico-
no, sia partita proprio da Venezia. Inol-
tre il merletto ha avuto anche un ruolo 
nell’emancipazione femminile.
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qui sopra, dall’alto

Emma Vidal

Zorn, Merlettaie al lavoro
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LUDOVICA ZANE, 15 ANNI 
LA MERLETTAIA PIÙ GIOVANE
______________________________________

Ludovica Zane, 15 anni, è la più giovane merlettaia di Burano. il suo sogno 
è portare avanti l’arte appresa dalla nonna, la maestra merlettaia Sandra 
Mavaracchio. Per incoraggiarla nel suo impegno la presidente del consi-
glio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore alle attività produttive, 
Sebastiano Costalonga, l’hanno voluta omaggiare con un gagliardetto 
della città di Venezia. “E’ fondamentale sostenere le nuove generazioni 
affinché la tradizione non muoia - hanno sottolineato Damiano e Costa-
longa. Dopo la morte di Emma Vidal, storica merlettaia “buranella”, i timori 
erano di trovarsi costretti a dire addio a quel saper fare tanto particolare e 
uno dei simboli della Laguna. 
Questo fino a 4 anni fa, quando Ludovica, allora undicenne, ha deciso di 
studiare più da vicino le capacità della nonna Sandra Maravacchio. Un 
fascino irrinunciabile, quello del merletto, esercitato sugli occhi della gio-
vane Zane già da quando aveva cinque anni, complice anche la bisnonna 
Adelina Molin. Oggi Ludovica, che frequenta il liceo linguistico di Venezia, 
è la più giovane merlettaia e continua a osservare, studiare e cercare di 
capire come migliorare la tecnica. Da quattro anni ha deciso di studiare 
la tecnica sotto lo sguardo vigile della nonna: “conosco tutti i punti base, 
ora sto imparando a ordire e disegnare, cosa che mi appassiona molto e 
rappresenta per me anche un modo per rilassarmi. Vorrei portare avanti 
questa antica tradizione cercando di condividerla con i miei amici. Ogni 
volta che vengono a Burano per passare del tempo insieme li invito dalla 
nonna a lavorare un po’”.

Nella foto, da sinistra: Sebastiano Costalonga. Ludovica Zane, Ermelinda Damiano. 



Elia Giannone ha aperto la ditta individuale che por-
ta il suo nome lo scorso primo giugno, ma la sua 
esperienza nell’ambito dei pavimenti realizzati artigia-
nalmente è pluridecennale. “Ho lavorato per la ditta 
Vianello Pavimenti per oltre 10 anni, specializzandomi 
in tutti i tipi di pavimentazione incluso il micro cemen-
to, il microtopping per pavimenti e rivestimenti nato 
dall’unione di una miscela cementizia fornita in due 
versioni (base e finish coat, rispettivamente per una 
mano iniziale e una di finitura) e di un polimero liquido.
Quest’ultima tipologia rappresenta un’alternativa eco-
logica e atossica ai tradizionali prodotti epossi-poliu-
retanici. I polimeri che lo compongono sono, infatti, a 
base di acqua e privi di VOC (composti organici vola-
tili). Il risultato finale è un materiale ultraresistente e di 
grande tendenza che esteticamente riprende l’essen-
zialità del cemento, ma non solo: a contraddistingue-
re il microtopping sono numerosi altri vantaggi, che 
vengono sfruttati e valorizzati fin dalle sue origini. 
“Il microtopping - spiega Giannone - si usa molto per 
le grandi sale delle abitazioni moderne, per le pareti 
delle cucine ed anche per le docce, incluso il piano 
doccia”. Il microtopping è molto usato in casa perché 
consente di creare superfici senza fughe, che confe-
riscono una pratica e ricercata continuità visiva agli 
ambienti domestici, ottenendo superfici continue e 
omogenee, senza giunture o interruzioni. L’impatto 
ottico è quello di uno spazio arioso, pulito e ordinato. 
Ma non è usato solo per i pavimenti: il microtopping 
esiste sia in consistenze autolivellanti che tissotropi-
che (attitudine a non colare durante l’applicazione), 
idonee al rivestimento in verticale. Ecco perché può 
essere impiegato sulle pareti al posto delle classiche 
piastrelle, così come su scale, arredi e persino og-
getti. Inoltre, essendo impermeabile e resistente alle 
macchie è perfetto pure all’interno della doccia o in 
cucina, sia in contesti già esistenti che costruiti ex 
novo”.
Elia Giannone, che ha mantenuto un ottimo rapporto 
di collaborazione con la ditta Vianello Pavimenti, oltre 
al microtopping e al classico “terrazzo alla veneziana”, 
realizza, come accennato tutti i tipi di pavimento, in-
cluso il “pastellone in calce” archetipo del pavimento 

alla veneziana dotato di grande elasticità e morbidez-
za, una pavimentazione che presuppone una mano 
esperta e minuziosa, capace di evitare, nella stesura, 
buchi o avvallamenti. Utilizzato negli edifici storici vin-
colati, il pastellone può essere di colore rosso, giallo e 
più raramente verde. Valida alternativa al tradizionale 
in calce è il “pastellone a stucco”. Oltre a realizzare 
pavimenti nuovi, Elia Giannone restaura anche antichi 
pavimenti alla veneziana, sia che si tratti di un ripristi-
no vero e proprio che una semplice lucidatura. Elia 
ha iniziato a lavorare in questo campo a soli 17 anni: 
“per me è sempre stata una grande passione e non 
appena mi sono sentito pronto ad affrontare il grande 
passo, mettendomi in proprio, ho aperto la mia ditta 
che rappresenta per me la realizzazione ed il compi-
mento del mio sogno professionale”.
Giannone Pavimenti 
Via Sabbadino 26 - 30173 Campalto Venezia
Telefono: 3662906782
eliagiannone@gmail.com

S
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IE

ELIA GIANNONE: 
NOVITÀ E STORIA
“La realizzazione ed il compimento 
del mio sogno professionale”
__________________________________________
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Una fonderia che cerca il modo ottimale 
per realizzare le opere d’arte di grande 
formato degli artisti con cui collabora, 
partendo da originali in scala; una vetre-
ria che desidera implementare un’appli-
cazione innovativa del processo di ve-
trofusione. Sono due dei tanti esempi 
possibili, che ci aiuteranno a dimostrare 
come la manifattura artistica tradizio-
nale d’eccellenza possa ritrovare nella 
fabbricazione digitale la soluzione per 
facilitare lavorazioni personalizzate e 
processi complessi.
Per produrre i modelli fisici con carat-
teristiche richieste dalle due tipologie di 
aziende, che verranno utilizzati come 
punto di partenza per le loro succes-
sive lavorazioni, si può ricorrere a due 
metodi. Da una parte la scansione 3d, 
che permette di rilevare le sagome e la 
morfologia delle opere originali, per ot-
tenerne la riproduzione virtuale perfetta-
mente dettagliata che potrà poi essere 
scalata ma anche modificata secondo 
necessità; dall’altra la modellazione tri-
dimensionale, usata per creare ex novo 

il manufatto desiderato, con 
grande libertà formale. 
Il modello digitale è una 
grande risorsa per artisti e 
artigiani, perché permette 
di creare un archivio digita-
le a cui attingere in momenti 
successivi e che salvaguarda 
e tramanda il corpus di opere 
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STAMPA 3D E TAGLIO LASER
PER UN’ARTIGIANATO 2.0
Come impiegare le nuove tecnologie 
nella pratica quotidiana

Terza 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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o manufatti creati. Il modello virtuale è 
quindi la base per creare una riprodu-
zione tangibile dell’oggetto, che può 
essere anche di dimensioni elevate o 
molto articolato: attraverso gli strumenti 
digitali non è difficile gestire installazio-
ni di grande misura, ingegnerizzate per 
essere prodotte per parti, leggere, e 
molto precise.
I modelli stampati in 3d, adeguata-
mente rifiniti e lisciati arrivano infine alla 
fonderia e alla vetreria: la prima li utiliz-
za come positivo per la cera persa, la 
seconda crea i controstampi in gesso, 
fondendo direttamente lo stampato che 
lascerà la traccia per il vetro. La fab-
bricazione digitale consente molteplici 
applicazioni in ambito creativo. L’artista 
può utilizzare la tecnologia per creare la 

sua opera originale, che poi potrà es-
sere post-prodotta per ottenere svariati 
effetti materici e finiture artistiche: dal-
le verniciature e cromature, alla foglia 
d’oro, alle riproduzioni del bronzo e dei 
minerali. In questo contesto sinergico si 
inquadra la collaborazione tra la Fonde-
ria artistica Valese con sede in Fonda-
menta Contarini alla Madonna dell’Orto 
e Fablab Venezia. “Come fonderia ab-
biamo realizzato insieme a Fablab una 
medaglia con logo utilizzata per una 
premiazione sportiva. Fabalab ha crea-
to a laser lo stampo in plexiglass per la 
medaglia che noi abbiamo poi riprodot-
to in ottone, rifinendone i particolari del 
logo. Lo stampo è stato infine conse-
gnato ad una vetreria che ha quindi re-
alizzato la medaglia in vetro. Ci auguria-
mo di avere presto occasione di avviare 
una nuova collaborazione con Fablab 
per la creazione di altri prototipi”, spiega 
Carlo Semenzato della fonderia artistica 
Valese. 

a sinistra, nel tondo

Alberta Menegaldo
project coordinator
di Fablab Venezia

in queste pagine

realizzazioni e fusione nella 
fonderia Valese di Venezia

VUOI SAPERNE DI PIÙ SUI SERVIZI DI FABLAB VENEZIA? 
VUOI SCOPRIRE QUALI VANTAGGI PUÒ PORTARE ALLA TUA ATTIVITÀ? 
CHIAMA LO 041-5094360



Lutto nel giornalismo veneziano e veneto. Leopoldo Pietragnoli avrebbe compiuto 
82 anni il 24 agosto scorso. Con lui se ne va uno dei decani della professione, un 
uomo per bene, che ha interpretato il mestiere di giornalista al servizio dei cittadini, 
con spirito critico, duro quando serviva, sempre rispettoso dei lettori e ancor pri-
ma della verità dei fatti. Una presenza, la sua, discreta e al contempo energica in 
grado di spronare e motivare tanto il giornalista in erba quanto quello più navigato. 
Sì, perché Pietragnoli ha saputo intercettare e interpretare i cambiamenti che nel 
tempo hanno investito – per certi versi travolto – il modo di fare e di concepire 
l’informazione, con uno sguardo attento sia all’evoluzione normativa che alle 
ricadute occupazionali, preoccupandosi anche dei più deboli e dei più fra-
gili cercando di dare loro voce e dignità e unendosi alle battaglie comuni 
nel dire no al precariato e allo sfruttamento. Giornalista professionista dal 
1968, Pietragnoli aveva lavorato al Gazzettino dal 1966 al 1995 pres-
soché ininterrottamente nella Cronaca di Venezia, della quale è stato 
caposervizio dal 1984, curando in particolare i settori dell’amministra-
zione comunale, della cultura, della Chiesa, del turismo, e i temi della sal-
vaguardia e dell’andamento demografico e socio-economico. Dal 1995 al 
2010 aveva lavorato all’Ufficio Stampa del Comune di Venezia ed era stato 
addetto stampa del sindaco Massimo Cacciari dal 1995 al 2000 e dal 2005 al 
2010 (dal 1996 al 2000 è stato anche addetto stampa della Commissione per la 
ricostruzione del Teatro La Fenice). E non si contano i suoi incarichi nell’associazio-
nismo e nel volontariato, testimonianza di un attivismo civile piuttosto raro.

IN
 R

IC
O

R
D

O
 D

I

RICORDO DI 
LEOPOLDO PIETRAGNOLI,
VOCE STORICA DELLA CITTÀ
__________________________________________
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E’ mancato all’età di 80 anni Giuliano “Nano” Gaio, storico fornaio veneziano. Ha 
sfornato le sue rosette fatte a mano per 70 anni nel cuore della città, imparando 
sin da bambino l’arte del panettiere dal padre Giovanni e dal nonno prima di lui. 
Nano era uno dei più vecchi fornai di Venezia, Il suo negozio, a Dorsoduro, 
poco distante dalla chiesa di San Nicolò dei Mendicoli, aperto dal nonno 
e la cui tradizione è stata tramandata di padre in figlio, era un punto di 
riferimento per la gente di Santa Marta ma anche per gli studenti che si 
rifornivano di panini freschi, ottime brioche e crostatine. Giuliano aveva 
iniziato a cuocere il pane quando il forno del negozio era alimentato 
ancora a carbone. La morbida rosetta fatta a mano era il suo fiore all’oc-
chiello ed è restata inimitabile per anni. “Da piccolo negli anni’50 d’estate 
andava ad aiutare anche lo zio proprietario di un panificio a Latisana, 
uno dei primi forni in quella che negli anni successivi sarebbe diventata la 
celebre Lignano Sabbiadoro”, ricorda il figlio Fabio che prosegue l’attività di 
famiglia e che ha affiancato il padre in negozio per ben 45 anni.

ADDIO AL FORNER GIULIANO GAIO
___________________________________________



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 “Studium” - San Marco 3716/b  Venezia
“EFFETTO MOSE. LE SFIDE DI UN PROGETTO PER IL FUTURO”
prezzo di copertina: 60,00 €
A un passo dal completamento di un’opera ingegneristica senza precedenti, un 
libro illustrato che conduce il lettore alla scoperta della storia della Serenissima 
e del suo rapporto con le acque, per approdare a comprendere un progetto in 
grado di salvare la città nel rispetto dell’ambiente che la accoglie. In un momen-
to come quello attuale, in cui la situazione mondiale è profondamente influen-
zata dai problemi climatici, ambientali e di innalzamento delle acque, questa 
pubblicazione vuole raccontare l’originalità tutta italiana nell’affrontare questo 
tema attraverso un grande progetto di ingegneria, il Mose, realizzato a Venezia, 
città devastata dal fenomeno delle acque alte. Attraverso una ricca raccolta, a 
cura del Consorzio Venezia Nuova, di immagini realizzate durante la costruzio-
ne, grafici e disegni che spiegano in modo chiaro e accessibile il funzionamento 
della tecnologia alla base dell’opera e della sua gestione, viene illustrata la com-
plessità invisibile del Mose anche a un pubblico non specializzato.
Introduzioni di Daniele Franco, Luigi Brugnaro • Edito da: Marsilio

Libreria “Giunti Al Punto” - San Polo 1228  Venezia
“VENEZIANI PER SEMPRE - VIAGGIO EMOZIONALE 
NEL CUORE DI VENEZIA”
prezzo di copertina: 12,00 €
Sono 24 i veneziani per sempre, di nascita o d’elezione, a raccontare in questo 
libro storie reali o fantastiche, ambientate a Venezia e nelle isole della laguna. Ogni 
capitolo mostra in tutta la sua originalità la propria idea di venezianità.
Autori Vari; a cura di: Alessandro Bullo e Roberto Camatti • Edizioni della Sera

Libreria “Marco Polo” - Giudecca 282 - Dorsoduro 2899  Venezia
“CATALOGO DELLE RELIGIONI NUOVISSIME”
prezzo di copertina 17,00 €
Ogni anno in giro per il mondo spuntano nuove religioni come funghi. In questo 
libro ne sono catalogate e raccontate quarantadue, tra le più sorprendenti: si va 
dalle religioni parodistico-paradossali come il Pastafarianesimo, i cui adepti adora-
no un essere superiore (il “Prodigioso Spaghetto Volante”) alla Chiesa del Giovedì 
Scorso, che sostiene, con irreprensibile argomentazione logica, che Dio ha creato 
il mondo giovedì scorso; dalle religioni pop (il Googleismo, l’Iglesia Maradoniana) a 
quelle di natura artistica (la Chiesa di John Coltrane), o contestatrice (il Kopimismo, 
la Chiesa dell’Eutanasia). Ma anche le religioni più serie, come quelle generate 
dalla scienza (la Religione della Scienza o il Cosmismo) e dalla politica (il Culto di 
Putin), sono parodie; e forse nel mondo secolarizzato finiscono per esserlo an-
che quelle tradizionali. Oltre a contenere storie buffe e curiose, questo catalogo 
ci porta a riflettere sul persistere del fenomeno religioso nel mondo dominato da 
scienza e tecnica, nonché sulle questioni di diritto che la pluralità religiosa pone a 
uno Stato laico. 
Autore: Graziano Graziani • Edito da: Quodlibet Compagnia Extra 

LEGGENDO
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LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente 

da eguagliare per qualsiasi altro fornitore 

15%
SCONTO SUL PREZZO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA

5 e
SCONTO SU OGNI 

AUTOLETTURA DEL GAS

10%
SCONTO SUL PREZZO 

DEL GAS

PER LE IMPRESE > C’è il CAEM!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo assolutamente 
conveniente e concorrenziale con qualsiasi fornitore 

SCONTO SUL PREZZO 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE 
ACCISE GAS

Il risparmio si traduce in 
una riduzione di circa il 93%.

Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO 
ENERGIA (t. 041 5299270). Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese) o ad 
AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (confartigianato@artigianivenezia.it) e/o 
fax (041 5299279) la copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. Una volta 
quantificati da parte nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio. 

A TUTTO IL RESTO... 
(predisposizione documentazione per cambio fornitore, disdetta attuale fornitore etc...)

...CI PENSIAMO NOI!

SPORTELLO
ENERGIA




