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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

VENEZIA RIPARTE DAGLI EVENTI DI QUALITÀ

VENICE GLASS WEEK, LA “RIPARTENZA” NASCE ANCHE DAL VETRO

GIUDECCA L’ISOLA DELLE FABBRICHE E DEI ...CANESTRI!
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Venezia è vecchia. E vecchie sono le sue azien-
de. Il tasso medio di età imprenditoriale nell’ar-
tigianato è tra i più alti d’Italia. Imprese vecchie, 
poca voglia di avanzare, di migliorare, di investi-
re. Quando un’azienda è in queste condizioni è 
un problema, perché se il suo ciclo vitale si sta 
chiudendo e si prefigura una chiusura senza al-
cuna eredità imprenditoriale allora è la comunità 
che perde qualche cosa. Ma il problema può 
essere ancora più grave. Ed è quando acca-
de che l’eredità imprenditoriale c’è, ma stenta 
a decollare. I casi di imprenditori artigiani con 
figli o altri parenti prossimi in grado di prendere 
in mano l’azienda a Venezia ci sono e non sono 
nemmeno pochi. Ma non sempre questi pas-
saggi cosiddetti “generazionali” sono semplici, 
quasi mai automatici. A Venezia meno che in 
altri posti. Eppure i figli spesso sono in azien-
da, presenti tutti i giorni. Ma altrettanto spesso 
hanno ruoli di secondo piano e sono trattenuti 
da padri preoccupati di perdere il bastone del 
comando. Sembrano tanti bambini con le ro-
telle sulle biciclette, tenuti per la sella da padri 
premurosi e aziendalmente onnipresenti. Tanto 
che viene da chiedersi a volte se impareranno 
mai ad andare in bici da soli. Abbiamo visto casi 
eclatanti. Figli di artigiani che alla soglia dei 50 
anni erano ancora del tutto dipendenti, senza 
poter prendere una decisione. Annichiliti nella 
loro volontà e nel loro amor proprio. Altri che 
ogni decisione presa diventa occasione di litigi 
furiosi. Non importa se era la decisione giusta. Il 
passaggio generazionale è un percorso delicato 
che si compone di due momenti fondamentali. 
Un padre che lascia e un figlio che prende. Un 
padre che decida e voglia lasciare, e un figlio 
che morda il freno e che si appresti a prendere 
su di sé le responsabilità di un’azienda. Certo, 
per entrambi è più comodo restare come si è. In 
fin dei conti è sempre andata così ed è andata 
bene per tanti anni. Ma un’azienda vecchia e 
senza stimoli a migliorare non può andare bene. 
E un imprenditore serio deve preparare il suo 
cambio. Altrimenti è solo un egoista e non pen-

sa al futuro né dell’azienda né di chi la pren-
derà comunque in mano domani. “Ehh ciò, na 
volta che gera so pare…se vede ea diferensa!”. 
Quante volte lo diciamo o lo sentiamo dire ? Il 
passaggio generazionale impone scelte pre-
cise e un modo di affrontarle interdisciplinare. 
Entra in ballo la tecnica di gestione aziendale, 
nozioni di lettura del bilancio delle aziende, ma 
anche tematiche psicologiche e sociologiche. 
Per questo abbiamo pensato di affrontare se-
riamente questo problema offrendo alle azien-
de un percorso di aiuto e di sostegno nel pas-
saggio generazionale. L’assist ce lo ha fornito 
la Regione con il bando “Di mano in mano” a 
fronte del quale abbiamo presentato un proget-
to che è in attesa dell’approvazione e del re-
lativo finanziamento. Si tratta di un pacchetto 
di ore di consulenza, completamente gratuite 
per le aziende e le richieste sono davvero tante.  
Questo significa che abbiamo colto nel segno  e 
che questo problema è sentito più di quello che 
noi stessi ci aspettavamo. Molti se ne rendono 
conto, e questo è positivo. Chi ha un figlio di 40 
anni che in azienda passa ancora la chiave in-
glese al papà o all’operaio anziano è giusto che 
si ponga delle domande. E’ mio figlio limitato o 
sono io che non faccio niente per dargli mag-
giori responsabilità? Nella nostra esperienza in 
molti casi è la seconda delle due. Per questo il 
passaggio generazionale va aiutato e sostenuto 
con un percorso di avvicinamento all’obiettivo 
finale. E questo percorso è da fare insieme tra 
tutti i soggetti interessati. Già è difficile gestire 
un’attività artigiana a Venezia, già assistiamo 
a chiusure dolorose per mancanza di subentri 
quando non ci sono figli o hanno preso chia-
ramente altre strade. Quando invece questa 
opportunità esiste allora non bisogna farsela 
scappare, bisogna prenderla al volo e spingere 
affinché tutto vada nel migliore dei modi e un’al-
tra impresa artigiana prosegua per la sua vita.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

VECCHI E GIOVANI
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Nell’estate della rinascita Venezia è di-
ventata la capitale dell’alta moda e del 
design; tanti gli stilisti che hanno di-
chiarato di aver scelto Venezia perché 
si sentono ispirati dalla città e vogliono 
legarvi il loro nome. In chiave mondana 
e culturale, l’alta moda e non solo, ha 
fatto da traino alla ripartenza e, sulla 
scia dei grandi eventi, iniziati con l’i-
naugurazione della Biennale di Archi-

tettura, Venezia ha ritrovato i turisti, 
turisti per lo più di qualità che portano 
lavoro ai residenti. L’eccellenza, che il 
più delle volte non deve e non può cor-
rispondere alla quantità, pone un freno 
al turismo mordi e fuggi portando in 
laguna il turista viaggiatore, un turista 
diverso, consapevole, curioso e infor-
mato, desideroso di conoscere vera-
mente la città, sotto tutti i suoi diversi 

VENEZIA RIPARTE
DAGLI EVENTI DI QUALITÀ
Anche gli artigiani protagonisti della rinascita
in chiave mondana e culturale
__________________________________________
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qui sotto

abiti storici di Stefano Nicolao 
in occasione della sfilata di 
Dolce & Gabbana
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aspetti, artigianato compreso. 
La ripresa post Covid, finanziaria e so-
ciale, attraente per un turismo di quali-
tà, ha portato, per fare un esempio, una 
decina di milioni di indotto diretto per 
la sola manifestazione di Dolce & Gab-
bana, la sfilata in piazza San Marco e il 
progetto di design per la casa nei rinno-
vati spazi alla Misericordia. Ma l’estate 
della rinascita non è stata solo Dolce & 
Gabbana, seppur questo possa sem-
brare l’evento più eclatante e suggesti-
vo, insieme alla 78° edizione della Mo-
stra del Cinema. Anche Alberta Ferretti, 
come già prima Yves Saint-Laurent, ha 
scelto di Venezia per presentare, a Ca’ 
Rezzonico, la sua sfilata dedicata alla 
Serenissima, un evento a sostegno del-
la Fondazione Musei Civici di Venezia. 
Il ricavato ottenuto dall’asta on line, su 
piattaforma Charity Stars, è stato infatti 
donato al Muve con lo scopo di aiutare 
la Fondazione a preservare il ricco pa-
trimonio culturale e cittadino. Regata 
Storica, Premio Campiello, insieme a 
innumerevoli momenti collaterali, hanno 

poi movimentato la quotidianità dell’e-
state veneziana, creando uno scenario 
di progressivo rilancio di cui i nostri ar-
tigiani non sono stati semplici spettatori 
o mere comparse.
La Sala degli Stucchi dell’Hotel Excel-
sior al Lido ha ospitato, tra giugno e 
luglio, tre eventi organizzati da Venezia 
da Vivere di Laura Scarpa e Lorenzo Ci-
notti, inseriti nel programma di Venice 
Fashion Week Summer. Obiettivo: va-
lorizzare la moda, il design contempo-
raneo e l’artigianato storico di Venezia. 
Complessivamente diciotto i brand che 
hanno partecipato all’evento, partendo 
dai nomi storici per arrivare ai giovani e 
raccontare storie di talento, creatività e 
maestria veneziana. Tra i partecipan-
ti anche il sarto Franco Puppato che 
ha presentato alcuni dei suoi modelli 
esclusivi: “ho avuto modo di raccontare 
la mia professione, una forma di artigia-
nato di alto livello di cui io, in Veneto, 
rappresento uno degli ultimi superstiti. 
Venezia un tempo era la culla dell’ar-
tigianato, oggi è sempre più difficile 

qui sopra

Specchi artistici dell’azienda 
Barbini e i tessuti della 

storica tessitura Bevilacqua 
nel progetto casa di Dolce 

& Gabbana, allestito alla 
Misericordia

a destra

opere di Orsola Mainardis 
all’evento di Alberta Ferretti



emergere e affermarsi anche perché i 
giovani, che potrebbero e vorrebbero 
intraprendere una professione come la 
mia, non sono supportati e incoraggia-
ti e, alla fine, optano per altre strade e 
carriere. Mi auguro che questa estate 
di rinascita, in cui l’alta moda è stata 
protagonista, possa portare una nuo-
va ondata di entusiasmo in grado di far 
crescere anche il nostro artigianato”. 
Orsola Mainardis, artigiana che crea 
gioielli in cristallo e vetri soffiati di Mu-
rano, pezzi unici, realizzati a mano, dal 
design originale e creativo, ha collabo-
rato all’evento di Alberta Ferretti: “Alber-
ta Ferretti ha allestito all’Hotel Excelsior, 
al Lido, uno show room a disposizione 
delle attrici e di coloro che dovevano 
sfilare sul red carpet della Mostra del 
Cinema. Tra i vari pezzi in esposizione 
c’era anche un mio top a canottiera con 
la schiena nuda tempestato di perle di 
vetro e che è stato provato anche dalle 
nipoti di Lady Diana, presenti a Vene-
zia  - racconta Orsola. Oltre al top, nel-
lo show room ho esposto una collana 
a 11 fili “faraonica”, che ho chiamato 
Elizabeth, dedicandola alla Taylor, due 
strangolini e tre paia di orecchini, tutti 
pezzi di grande pregio”. Molteplici gli 
incarichi ricevuti dall’atelier di Stefa-
no Nicolao in occasione della sfilata 
di Dolce & Gabbana: “il mio atelier ha 
prestato manodopera specializzata sar-
toriale per le prove costume della sfilata 
- spiega Stefano Nicolao - inoltre lo staff 
dei due stilisti è venuto nel mio labora-
torio a scegliere 46 costumi, ispirati alla 
storia della Serenissima, che sono stati 
poi indossati da modelle e modelli, arti-
sti e ballerini impegnati nelle coreografie 
del defilè in Piazza San Marco. Costumi 
preziosi, capaci di mettere in evidenza 
l’eccellenza dei materiali, broccati in 
particolare, oltre alla sapienza nella ri-
costruzione storica, ma anche acces-
sori come scarpe, gioielli e parrucche. 
Ci sono voluti 10 giorni di lavoro per 
adeguare i costumi a chi poi li avrebbe 
indossati”. Gli specchi artistici dell’a-
zienda Barbini, e i tessuti della storica 
tessitura Bevilacqua, hanno contribuito 
invece a rendere memorabile il proget-
to casa di Dolce & Gabbana, allestito 
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nella pagina seguente

dall’alto

modelli esclusivi di Franco 
Puppato al Venice Fashion 
Week Summer nella Sala degli 
Stucchi dell’Hotel Excelsior, 
al Lido

vestiti di Stefano Nicolao 
in occasione della sfilata di 
Dolce & Gabbana



alla Misericordia. L’azienda Barbini 
ha partecipato con alcuni prodotti di 
punta del suo repertorio artigianale: 
“un grande specchio, il cui antico mo-
dello  fu disegnato da nostro nonno, è 
stato inserito nel progetto casa di D&G, 
scegliendo i colori più idonei all’am-
biente (cristallo/oro, ambra/oro e nero/
oro). Alcuni altri specchi, sempre nostri 
modelli, sono stati selezionati e allestiti 
per ricreare dei salottini”, spiega Pietro 
Barbini. La storica tessitura Bevilac-
qua è intervenuta sia alla sfilata che al 
progetto casa di D&G: con il velluto leo-
pardato è stata realizzata una mantella 
con cappuccio, mentre con diversi da-
maschi i due stilisti hanno creato alcuni 
splendidi completi da uomo. Il prezioso 
velluto leopardato è stato scelto anche 
per rivestire un divano esposto alla Mi-
sericordia. 
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Nonostante la pandemia e le relative 
restrizioni, anche quest’anno si è svol-
to in città The Venice Glass Week #Vi-
vaVetro!, il festival internazionale crea-
to nel 2017 per celebrare, supportare 
e promuovere l’arte del vetro, l’attività 
artistica ed economica per cui Venezia 
è conosciuta nel mondo da più di mil-
le anni. Tra Venezia, Murano e Mestre 
sono stati 250 gli eventi, alcuni onli-
ne ma in misura minore rispetto allo 
scorso anno, proposti da 180 realtà 

partecipanti, italiane e straniere, sele-
zionate dal Comitato scientifico della 
manifestazione, presieduto dalla storica 
del vetro Rosa Barovier Mentasti. Tra gli 
eventi, come da tradizione, il più ampio 
e variegato spettro di iniziative dedicate 
al vetro artistico: mostre, visite guidate, 
laboratori, fornaci aperte, convegni, se-
minari, premiazioni, proiezioni, attività 
didattiche, gare podistiche tra le fornaci 
e spettacoli - per la maggior parte ad 
ingresso gratuito - distribuiti in tutto il 

VENICE GLASS WEEK,
LA “RIPARTENZA” NASCE
ANCHE DAL VETRO
Un festival che ha puntato l’attenzione su giovani 
e sul “saper fare”
__________________________________________
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Signoretto Lampadari, 
Carosello



territorio cittadino, proposte da fonda-
zioni, gallerie d’arte, istituzioni museali, 
enti culturali, università, ma anche ve-
trerie, fornaci, aziende, associazioni di 
categoria, artisti e privati collezionisti 
italiani e stranieri. Moltissimi sono stati 
anche quest’anno gli artisti e designer 
internazionali che hanno preso parte al 
festival, a conferma dell’attrattiva che 
la manifestazione ha anche all’estero: 
questi i principali Paesi di provenienza: 
Cina, Corea del Sud, Australia, Austria, 
Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Li-
tuania, Paesi Bassi, Polonia, Repubbli-
ca Ceca, Russia, Slovenia, Turchia, Un-
gheria e USA. Forte anche la presenza 
di giovani artisti e designer sia italiani 
che stranieri e anche una grandissima 
presenza femminile: molte sono le ar-
tiste e designer che hanno partecipato 
con le loro creazioni e iniziative. Anche 
nel 2021 The Venice Glass Week - ini-
ziativa promossa dal Comune di Vene-
zia e ideata da Fondazione Musei Civici 
di Venezia, Fondazione Giorgio Cini-Le 
stanze del vetro, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti e dalla più im-

portante realtà associativa di settore, il 
Consorzio Promovetro Murano, gesto-
re del marchio della Regione del Vene-
to Vetro Artistico® Murano - rientra nel 
programma dei “Grandi Eventi” soste-
nuti dalla Regione del Veneto. 

VIVAVETRO! UN FESTIVAL PER I 
GIOVANI, CON UN’ATTENZIONE 
SPECIALE AL “FARE”
The Venice Glass Week 2021 ha dedi-
cato un’attenzione particolare alle nuo-
ve generazioni: i più giovani - bambini 
e adolescenti, italiani e stranieri, con le 
loro famiglie e le loro classi - sono stati 

10

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
5/

20
21

qui sopra

Yalos Murano, Pista

L’Arca di vetro. 
La collezione di animali di 

Pierre Rosenberg.
(Ph. Enrico Fiorese)

a destra, dall’alto

Alessandro Mandruzzato, 
Jenga

Simone Cenedese, Alieno



avvicinati al variegato mondo del vetro artistico, stimo-
landone curiosità e interesse con iniziative pensate per 
loro. Ne sono un esempio le mostre L’Arca di Vetro. La 
Collezione di Animali di Pierre Rosenberg a Le Stanze del 
Vetro sull’Isola di San Giorgio Maggiore e Murano Glass 
Toys a cura del Consorzio Promovetro al Museo del Vetro 
di Murano, e lo hanno confermato le moltissime attività, 
anche ludiche, come laboratori e cacce al tesoro a tema, 
svoltesi nel corso della settimana. Un altro dei caratteri 
distintivi di #VivaVetro! è l’attenzione sempre più marcata 
al “fare”, per consentire al pubblico in generale, fatto di 
grandi e piccoli, di avvicinarsi alla produzione del vetro 
non solo attraverso tour guidati o dimostrazioni aperte, 
ma da protagonista, prendendo parte - nel pieno rispet-
to delle normative anti contagio - a uno dei tanti diversi 
laboratori attivi proposti dai partecipanti nel corso della 
settimana. Il visitatore infatti ha potuto cimentarsi e cre-
are, insieme al maestro il proprio vaso, la propria perla o 
la propria murrina, in un’esperienza unica a contatto con 
la materia.  

MURANO GLASS TOYS
A Murano si è tenuta al Museo del Vetro la mostra “Mura-
no Glass Toys”, curata dall’architetto Matteo Silverio e or-
ganizzata dal Consorzio Promovetro con il sostegno della 
Regione del Veneto e della Camera di Commercio di Ve-
nezia Rovigo. Murano Glass Toys, ideata con lo scopo di 
promuovere il marchio regionale Vetro Artistico® Murano, 
si è rivelato come un progetto ambizioso, caratterizzato 
da un allestimento innovativo: non più una mostra di vetri 
da “guardare e non toccare”, ma una vera e propria in-
stallazione interattiva e multimediale, una stanza in cui il 
visitatore ha potuto giocare e stupirsi, tornando bambino. 
Il progetto ha coinvolto tredici maestri del vetro di Murano 
di altrettante aziende concessionarie del marchio Vetro 
Artistico® Murano che per l’occasione si sono messi alla 
prova, affrontando un tema molto lontano dalla loro abi-
tuale produzione. L’allestimento ha ricostruito, all’interno 
della Sala Brandolini, una vera e propria stanza dei gio-
chi. Una stanza in cui i visitatori hanno potuto realmente 
giocare, dato che la maggior parte delle opere è stata 
dotata di sensori elettrici di pressione, di prossimità o di 
movimento che animavano i balocchi in vetro. In questa 
atmosfera magica gli ospiti hanno potuto sperimentare 
o rivivere le emozioni legate alla propria infanzia e all’a-
dolescenza. Dai giochi più tradizionali, come il cavallino 
o il carillon che gira, le girandole, un dinosauro di spec-
chi che ruggisce, fino a quelli più moderni, come la pista 
per le macchinine telecomandate, che si snoda per ben 
37 metri o il razzo alto 2 metri che si illumina non ap-
pena qualcuno entra al suo interno (i pistoni del motore 
in vetro erano collegati a un pedale con cui il visitatore 
poteva regolare la velocità), o, ancora la sfera di Hober-
man che si apre e si chiude come stesse “respirando”, 
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e le finestre numerate del tradizionale 
“campanòn” che si illuminano quando 
qualcuno ci salta sopra. La gran parte 
dei grandi giochi in vetro oltre ad offri-
re al visitatore la possibilità di interagire 
direttamente con il vetro consentivano 
addirittura di entrare nel gioco, come 
nel caso dell’eccezionale sedia da ga-
ming, la cui struttura è stata sviluppata 
utilizzando le più avanzate tecnologie 
di stampa 3D. Da questa postazione il 
visitatore ha potuto gestire la corsa del-
le macchinine elettriche che sfreccia-
vano in pista, seguendo la gara rivolto 
verso un grande monitor. Ogni singolo 
progetto è stato implementato grazie 
ad un lavoro di squadra: i designer e i 
maestri vetrai hanno studiato assieme il 
miglior modo per far “vivere” le proprie 
opere, con l’obiettivo di realizzare pezzi 
unici in grado di interagire con gli utenti 
della mostra. L’apporto tecnologico è 
stato parte fondamentale dello sviluppo 

delle opere di “Murano Glass Toys” sin 
dalla primissima fase di ideazione. Ogni 
pezzo è stato progettato con software 
di modellazione 3D e successivamente 
tradotto in realtà sfruttando tecnologie 
additive. Tra gli strumenti più perfor-
manti utilizzati e forniti dal partner tec-
nico WASP c’è la Delta 3MT, una delle 
poche stampanti 3D in grado di realiz-
zare oggetti di grandissime dimensioni. 
Grazie, infine, alla presenza di sensori 
di pressione e di prossimità gestiti da 
schede Arduino, la maggior parte delle 
opere si illumina, suona o si muove.

LA PAROLA A LUCIANO GAMBARO, 
PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
PROMOVETRO MURANO
«Murano e il vetro si devono innovare. 
È la frase che più di tutte risuona tra 
quelle usate da critici e non che spro-
nano i maestri e le fornaci a cambiare, 
a mutare, a traghettare - a loro dire - il 

12

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
5/

20
21

qui sopra

Vetrate Artistiche Murano, 
Razzo

Seguso Gianni, Pagliaccio

a destra

Zanetti Murano,
Cavallo a Dondolo 

(particolare)



vetro di Murano nel futuro. In effetti la nostra tradizio-
ne secolare per molti anni si è “ritorta su se stessa” 
producendo e proponendo temi e tecniche “aggior-
nate e riviste”, mai nuove, anche perché non è facile 
proporre il nuovo dopo più di sette secoli di storia 
certificata. La richiesta di lavoro dagli anni ‘70-’80 fino 
alle soglie del XXI secolo ha garantito un temporaneo 
ed effimero benessere e prosperità alle fornaci, ma 
sicuramente non quello spirito di iniziativa, ricerca e 
novità che alla luce di quanto oggi accade era più 
che auspicabile. In questi ultimi anni, con l’acuirsi di 
crisi e problemi, sempre più pressante si è posta la 
domanda su cosa fare e come garantire un futuro a 
Murano, al vetro. In questo “viaggio nei pensieri” è 
sorta in alcuni di noi l’idea che certamente avremmo 
dovuto proporre qualcosa di nuovo, diverso e inno-
vativo, ma che, allo stesso tempo, la presentazione di 
tale nuova offerta avrebbe dovuto essere fortemente 
divergente dai soliti canoni espositivi. Anche questa 
proposta avrebbe dovuto, e deve, far parte del nostro 
cambiamento. “Murano Glass Toys è un’evoluzione”. 
Non è il traguardo finale, bensì una tappa intermedia 
di una ricerca che non va fermata. Dopo alcuni eventi 
significativi e importanti, abbiamo voluto e cercato - 
sperando di aver centrato l’obiettivo - di stupire, for-

se addirittura di provocare, introducendo sulla scena 
internazionale di una sempre più convincente The 
Venice Glass Week un’interpretazione innovativa del 
vetro, indagandone i limiti e forse anche superandoli. 
Abbiamo usato il nostro grande virtuosismo artigia-
nale - perché di questo si tratta, non di arte - per 
rinnovare l’applicabilità del vetro e dimostrare che i 
suoi confini, se non illimitati, possono oltrepassare di 
molto la nostra immaginazione. “Murano Glass Toys” 
non è solo un “bel gioco” nel quale si sono cimentati, 
guidati sapientemente da giovani professionisti come 
architetti e visual artist, i nostri maestri vetrai e le loro 
fornaci, ma rientra pienamente nell’ottica dell’evolu-
zione e del progresso del vetro di Murano. Una new 
age che ha lo scopo di rivitalizzare i nostri prodotti, 
le nostre proposte e, di conseguenza, il tessuto so-
cio-economico dell’artigianato artistico. 
La mostra è stata accolta con entusiasmo e soprat-
tutto con sorpresa anche da addetti ai lavori che non 
si aspettavano certo un progetto come questo. In tut-
ti i giorni in cui è stato aperto, al Museo abbiamo visto 
persone in fila che attendevano per visitare “Murano 
Glass Toys” e quello che mi ha fatto davvero molto 
piacere è stata la presenza di tanti bambini e ragaz-
zi, che fino ad ora non erano sicuramente il target 
di riferimento del Museo del Vetro di Murano. Il mio 
e nostro sogno più grande - penso di poter parlare 
anche per le altre fornaci - è sentire un bambino o un 
ragazzo uscire da una mostra come questa dicendo: 
“Anche io voglio diventare un maestro vetraio!”. Sia-
mo detentori di una tradizione e di una storia che è 
soprattutto passione, amore e che, come i nostri forni 
non si deve spegnere, mai. Con “Murano Glass Toys” 
abbiamo osato, coraggiosamente, ma il grande entu-
siasmo della gente ci gratifica e incoraggia ad andare 
avanti su questa strada. 
Devo ringraziare davvero di cuore quelli che sono i 
protagonisti di questo percorso lungo due anni: i no-
stri maestri, che hanno deciso di sposare un progetto 
innovativo e che li ha anche messi alla prova. Una 
sfida che posso dire con orgoglio hanno dimostrato 
di aver superato brillantemente. La storia di Murano e 
del suo vetro ci ha insegnato che da momenti difficili 
come questo si può ripartire, si deve cambiare, e i 
maestri vetrai e le fornaci proprio in questa circostan-
za sono in grado di dare il meglio. Oltre a loro, che 
hanno accettato la sfida di creare qualcosa di dav-
vero innovativo, i miei più sentiti ringraziamenti vanno 
alla Regione Veneto, Camera di Commercio Venezia 
Rovigo e Fondazione Musei Civici di Venezia, e alle 
tante altre realtà che ci hanno accompagnato e so-
stenuto nel percorso di realizzazione di questo am-
bizioso progetto. Rimettiamoci in cammino, insieme, 
per un futuro migliore. Per Murano e il suo vetro».

13

P
O

LI
TI

C
A

 A
R

TI
G

IA
N

A
 •

 0
5/

20
21



La cantieristica tradizionale è sempre 
più in difficoltà; in nemmeno 50 anni 
dei 31 cantieri attivi in Centro Storico 
nel 1976, ad oggi ne sono sopravvis-
suti solo 13, praticamente 2 cantieri su 
3 non esistono più. Ancora peggio per 
quello che riguarda artigiani e maestri 
d’ascia; dai 185 addetti del 1976 ora 
ce ne sono operativi soli 49. Questo, in 
cifre, il declino registrato dallo storico 
mestiere legato da sempre alla secola-
re storia della Città. “Calato il sipario sul 
Salone nautico rimangono i problemi 
di sempre – afferma Gianni De Chec-
chi, direttore di Confartigianato Impre-
se Venezia – Da tempo chiediamo più 
attenzione a questo storico settore, e il 
nostro impegno nel salvaguardare tra-
dizione e mestiere non basta”. Problemi 
di spazi, burocrazia e regole assurde, 
difficoltà a formare e reperire mano d’o-
pera e, soprattutto, mancanza di fondi 
ad hoc per aiutare le imprese in questo 
difficile momento, sono i punti caldi del-

la questione. “Che per essere gestita e 
magari risolta - continua De Checchi - 
va analizzata punto per punto, attorno 
ad un tavolo istituzionale, per mettere a 
confronto le necessità degli operatori e 
le risposte possibili da parte di chi poli-
ticamente governa la città”. 
“Il settore è stato duramente colpito, 
prima dall’Aqua Granda e poi dal Co-
vid - racconta Igor Silvestri del cantie-
re nautico Ba.Si. a Castello - Nel mio 
caso, avendo fondato da poco una 
nuova azienda, i contributi sono stati 
davvero minimi a causa del basso fat-
turato documentabile. La cantieristica 
minore è la storia della città, e in questo 
difficile momento servono fondi e finan-
ziamenti per aiutare le imprese. Anche e 
soprattutto per i continui adeguamenti 
normativi necessari nelle aree cantieri-
stiche. Ci vorrebbe una sorta di “Leg-
ge speciale” a tutela delle professioni 
storiche e molta più attenzione, non 
solo sanzioni. Tutte cose che volentieri 
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CANTIERISTICA, NUOVI SPAZI
PER NON MORIRE
Burocrazia, difficoltà di formare e reperire mano 
d’opera e soprattutto mancanza di fondi ad hoc
__________________________________________
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Salone Nautico di Venezia 
2021, Cantiere Nautico Ba.Si.

a destra, dall’alto

Giovanni Da Ponte,
Maurizio Agabitini



illustreremo all’auspicato tavolo, prima 
che un pezzo alla volta la storia della 
cantieristica sparisca per sempre”.
Un problema, quello della gestione de-
gli spazi, sottolineato anche da Maurizio 
Agabitini del cantiere nautico il Barca-
rizzo a Murano: “Purtroppo oltre al me-
stiere stanno sparendo anche gli spazi 
dove fare cantieristica, e troppo spesso 
un maestro d’ascia per lavorare è co-
stretto ad adattarsi, anche nelle attività 

da svolgere. Sta sempre di più mancan-
do una vera sensibilità per il nostro la-
voro e per il futuro di questo tradizionale 
mestiere, che non si può imparare sui 
libri ma richiede dedizione e lavoro con-
creto, manuale, nei cantieri. Un tavolo 
sulla questione è più che auspicabile, 
perché noi ce la stiamo mettendo tut-
ta, ma la politica, che effettivamente ha 
la possibilità di aiutarci non è capace di 
ascoltarci e questo mi sembra assurdo. 
Salvare il nostro mestiere significa sal-
vare una parte importante della storia 
della nostra amata Venezia”. “L’ultimo 
caso di spazi “rubati” alla cantieristica e 
che non ci saranno più è quello dell’a-
rea ex Actv di Sant’Elena. Lì invece di 
pensare di sviluppare una nuova zona 
per la cantieristica minore si faranno 
case di lusso - aggiunge il maestro d’a-
scia Giovanni Da Ponte - E poi c’è l’in-
finita burocrazia, la difficoltà di coinvol-
gere i giovani perché mancano spazi ed 
opportunità. Insomma tanti argomenti 
sui quali discutere con la politica per 
salvaguardare un patrimonio culturale 
storico e artigiano che rischia di scom-
parire”. Da qui l’appello del presidente 
di Confartigianato Venezia, Andrea Ber-
toldini anche alla città, soprattutto: “Ai 
privati che dispongono di aree idonee 
alla cantieristica e che giacciono maga-
ri abbandonate; potrebbero metterle a 
reddito ma soprattutto a disposizione 
dei nostri maestri d’ascia”.
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Non si fermano i rincari delle materie 
prime che ad agosto hanno fatto regi-
strare un aumento del 31,9% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
Si tratta di una pesante ipoteca sulla 
ripresa soprattutto per i piccoli impren-
ditori ai quali gli aumenti di prezzo delle 
commodities non energetiche costano, 
su base annua, 46,2 miliardi. L’allarme 
arriva da Confartigianato che ha calco-
lato l’impatto dei rincari su 848mila mi-
cro e piccole imprese, con 3.110.000 
addetti, operanti nella manifattura e 
nelle costruzioni e che nel 2020 hanno 
acquistato materie prime per 156,1 mi-

liardi, con un’incidenza sul fatturato pari 
al 42,5%. Dei 46,2 miliardi di maggiori 
costi totali sopportati dalle piccole im-
prese a causa degli aumenti dei costi 
delle commodities non energetiche, 4,3 
miliardi pesano sulle piccole aziende 
della produzione alimentare, 29,8 mi-
liardi sulle piccole imprese della mani-
fattura no food e i restanti 12,1 miliardi 
sui piccoli imprenditori del settore co-
struzioni. 
La rilevazione di Confartigianato eviden-
zia che, a livello territoriale, l’effetto più 
oneroso si manifesta proprio nel Nord 
Est, dove l’aumento dei prezzi delle ma-
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RINCARI MATERIE PRIME, 
UN’IPOTECA SULLA RIPRESA
Andrea Bertoldini: “Al Governo chiediamo di 
vigilare e scongiurare manovre speculative”
__________________________________________
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presidente Confartigianato 

Imprese Venezia



terie prime sulle micro e piccole impre-
se pesa per il 3,3% del Pil. Seguono il 
Nord Ovest (2,8%), il Centro (2,3%) e il 
Mezzogiorno (1,8%). La regione con il 
maggiore impatto dei rincari sulle micro 
e piccole imprese, pari al 3,6% del Pil, 
è il Veneto. Seguono le Marche (3,3%), 

Emilia Romagna e Toscana (3,2%), e 
Lombardia (3%).
Una vera e propria batosta per i bilan-
ci delle aziende che paradossalmente 
in alcuni casi devono rinunciare a la-
vorare sia per il prezzo troppo elevato 
delle materie prime sia per la difficoltà 
a reperirle sul mercato. In particolare, 
secondo Confartigianato, a settembre 
2021 la quota di imprese delle costru-
zioni che indica la scarsità di materiali 
come ostacolo alla produzione sale al 
9,5%, avvicinandosi al picco dell’estate 
del 2009. “Materie prime sempre trop-
po care e spesso introvabili - sottolinea 
il presidente di Confartigianato Venezia, 
Andrea Bertoldini - sono un freno per 
la ripresa. Si riducono il valore aggiunto 
e la propensione ad investire delle im-
prese, compromettendo sia i processi 
di innovazione che la domanda di la-
voro. Le nostre aziende rallentano la 
produzione e, in alcuni casi, tornano ad 
utilizzare gli ammortizzatori sociali, no-
nostante la ripresa degli ordinativi”. “Al 
Governo - aggiunge Bertoldini – chie-
diamo di vigilare e scongiurare mano-
vre speculative. Per quanto riguarda le 
materie prime che impattano su tariffe 
amministrate vanno messi in atto mec-
canismi di calmierazione come è stato 
fatto per l’energia. Inoltre, per quanto ri-
guarda gli appalti e le opere pubbliche, 
chiediamo di favorire la revisione dei 
prezzi nei contratti”.
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Uno dei materiali simbolo della tradizio-
ne d’eccellenza, il vetro di Murano, è di-
ventato ormai portavoce di quell’allean-
za possibile tra alta artigianalità e nuovi 
strumenti. Il dialogo è particolarmente 
interessante perché può intervenire a 
diversi livelli del processo di ideazione, 
produzione e commercializzazione del 
manufatto. 
I maestri del vetro hanno compreso che 
le tecnologie di fabbricazione digitale 
possono supportarli già dalle fasi di di-
segno e progettazione dell’oggetto ar-
tistico. La modellazione tridimensionale 
permette la visualizzazione in anteprima 
delle nuove forme di prodotto prima di 
procedere alla realizzazione e, attraver-
so applicazioni parametriche, è in gra-
do di aiutare nella gestione di prodotti 
complessi, composti da molti elementi 
o di cui sia necessario valutare delle se-
rie di variazioni creative. 
Gli stessi modelli tridimensionali virtuali 
possono essere poi dei preziosi sup-
porti di promozione e marketing. Come 
sta avvenendo per altre categorie di 
prodotti (dall’abbigliamento, agli ac-
cessori, all’arredo, al mondo dell’arte), 
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LA TRADIZIONE CHE CREA  FUTURO: 
L’ESEMPIO DI MURANO E DEL SUO 
VETRO CHE SA REINVENTARSI

Quarta 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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l’uso di modelli 3d con specifiche app 
di visualizzazione offre, in modo relati-
vamente semplice, la possibilità di ve-
dere il manufatto artistico già inserito 
nell’ambientazione di casa propria o 
nella collocazione desiderata. 
Parallelamente, l’uso delle tecnologie di 
fabbricazione digitale supporta anche il 

vero processo produttivo degli og-
getti. È il caso della vetrofusione, 

un procedimento che forse è 
meno rinomato di altri ma 
che è parte della millenaria 
tradizione muranese. Grazie 
alla stampa 3d è possibile 
produrre in modo facile e 
preciso oggetti anche mol-

to complessi in positivo, che 
costituiscono la base per la 

creazione dei necessari contro-
stampi e negativi che portano alla 

creazione di oggetti artistici di grande 
impatto e fascino. Due esempi nelle im-
magini: il tavolo Venezia, introduzione 

all’esposizione Decode/Recode di Sal-
viati alla Design Week di Milano 2017, e 
una delle creazioni del Maestro Bruno 
Barovier (dai negativi stampati in 3d ai 
manufatti in vetro).
La spinta creativa e le nuove possibilità 
offerte dalle tecnologie digitali possono 
essere senz’altro anche lo strumento 
privilegiato per esplorare nuove possibi-
lità estetiche: dalla stampa 3d di vetro, 
tuttora in fase sperimentale (nell’imma-
gine, la ricerca di Neri Oxman all’MIT 
di Boston) o dei suoi scarti, all’abbina-
mento del vetro con materiali innovati-
vi per nuovi prodotti di design. La ca-
pacità di guardare al futuro dei maestri 
vetrai e gli esempi che abbiamo visto 
anche nell’ultima edizione della Glass 
Week ci dimostrano che anche i mate-
riali e le tradizioni più antiche possono 
trarre beneficio dal confronto con stru-
menti futuribili, senza snaturarsi e, anzi, 
trovando nuove possibilità commerciali 
e creative.

sotto, nel tondo

Alberta Menegaldo
project coordinator
di Fablab Venezia

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



L’unione di una famiglia, con alle spalle 
una lunga tradizione di maestri vetrai, 
come garanzia di qualità e professio-
nalità. Questa è ESSE2 il cui team, da 
anni presente nel mercato nazionale ed 
internazionale è composto da una gran-
de famiglia: i fratelli Francesco e Carlot-
ta Serena ed i rispettivi consorti Serena 
Piazzetta e Stefano Don. “La nostra ditta 
è nata negli ani’90 da un’idea mia e di 
mio fratello Francesco, maestro vetraio 
con una lunga esperienza maturata nella 
fornace di Gianni Seguso - racconta Car-
lotta - poi nel 2005 abbiamo aperto una 
società con i nostri rispettivi consorti che, 
sia pur provenienti da campi lavorativi di-
versi, si sono subito innamorati dell’arte 
vetraia. Io e Serena realizziamo gioielli in 
vetro, Francesco e Stefano sono rispet-
tivamente maestro vetraio e vetraio. La 
tecnica usata è quella tradizionale delle 
“perle a lume”, cioè avvolgendo il vetro 
riscaldato su bacchette di rame e poi ar-
ricchite con foglie oro 18K e argento “a 
sommerso”. Inizialmente i due fratelli Se-
rena hanno preso in affitto una bottega 
per aprire la nuova attività, acquistando, 
solo successivamente con un mutuo, il 
laboratorio  in Ramo Barovier. Al labora-
torio si è quindi aggiunto anche un punto 
vendita show room in Riva Longa, sem-
pre a Murano. “La realizzazione di perle 
con foglia d’oro o d’argento è diversaa 
da quella adoperata per le perle in pasta 
di vetro. Va anzitutto utilizzato un cannel-
lo diverso a gas metano senza bombole 
ad ossigeno in modo tale che la fiamma 
sia più leggera e non bruci le foglie in ma-
teriale prezioso - spiega Carlotta Serena 
- io e mia cognata ci occupiamo del ta-
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ESSE2: PERLE A LUME 
E VETRO SOFFIATO
La famiglia Serena, a Murano dal 1340,
da generazioni è impegnata nell’arte vetraia
__________________________________________
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glio delle perle dalle rispettive bacchet-
te in rame e dell’acidatura. In pratica il 
rame contenuto all’interno del foro della 
perla viene eliminato con un apposito 
macchinario che scioglie il metallo con 
l’acido. È nostro compito anche il con-
fezionamento della bigiotteria realizzata 
con le perle: bracciali, pendenti, orec-
chini, collane, ma anche cavatappi.  
Nel 2018 l’azienda ha deciso di ripren-
dere in mano un’ antica arte: il vetro 
soffiato. La produzione si è così am-
pliata con la produzione dei classici goti 
(bicchieri realizzati per essere utilizzati in 
fornace dai maestri), bicchieri, ciotole, 
caraffe etc. “Abbiamo deciso di pren-
dere un forno, visto e considerato che 
Francesco è maestro vetraio, diversifi-
cando quindi la nostra offerta in modo 
da essere più competitivi sul mercato 
- aggiunge Carlotta - Siamo costante-
mente alla ricerca di materiali innovativi 
e design originali e curiamo le nostre 
collezioni nei minimi particolari, senza 
mai dimenticare la purezza del vetro e la 
precisione dei particolari. Dall’impegno 
e dalla creatività di ognuno di noi na-
scono prodotti che trovano il consenso 
sia dei gusti tradizionali sia di quelli più 
moderni”. 
La famiglia Serena, il cui nome è legato 
all’isola di murano da secoli, e precisa-
mente dal 1340, è da generazioni impe-
gnata nell’arte vetraia. Andando indie-
tro nel tempo, dal bisnonno, al nonno 
al padre dei fratelli Serena, tutti sono 
stati rinomati maestri. Anche la madre 
Ilda fino ala veneranda età di 90 anni ha 
svolto con tenacia e passione il mestie-
re di impiraressa.

ESSE 2 Snc
Ramo Barovier, 7. 
Shop: F.ta, Riva Longa, 
23/a Murano Venezia 
Telefono: 041 736310
esseduemuranoglass@gmail.com
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a sinistra

Stefano Don e Francesco Serena

in alto da sinistra

Carlotta Serena e Serena Piazzetta



Tutti a Venezia ricordano l’attività del-
lo Spazio Eventi, iniziata nel 2004 con 
le presentazioni di libri che, negli anni, 
ha portato centinaia di autori a Vene-
zia. Tra gli altri, in ordine rigorosamente 
sparso: Sveva Casati Modignani, Vini-
cio Capossela, Roberto Saviano, Gio-
vanni Montanaro, Morgan, Mauro Co-
rona, Roberto Ferrucci, Arrigo Cipriani, 
Luciano Canfora, Paolo Crepet, Walter 
Veltroni, Margherita Hack, Ottavia Pic-
colo, Tiziano Scarpa, Giorgio Faletti, 
Piero Angela, Gianrico Carofiglio, Laura 
Boldrini e Marco Travaglio. 

Nei quasi 1.300 eventi, oltre alle presen-
tazioni, serrati dibattiti pubblici (vi è nato 
il movimento 40xVenezia, sono interve-
nuti, tra gli altri, Massimo Cacciari, Luca 
Zaia, Renato Brunetta, Matteo Renzi), 
gruppi di lettura, corsi di scrittura, se-
minari, mostre, sempre coinvolgendo 
associazioni e privati cittadini che ne 
hanno arricchito, fino a caratterizzarla, 
la programmazione. Lo Spazio Eventi 
fu ospitato dal 2004 al 2011 all’ultimo 
piano della Mondadori, a San Marco, 
libreria chiusa poi nel 2011. 
Il nuovo “La Toletta Spazio Eventi”, 
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TOLETTA, DOPO DIECI ANNI
UN NUOVO “SPAZIO EVENTI”
Tra le iniziative in programma anche  il Venice 
Photo Prize che, di anno in anno, darà 
l’opportunità a un esordiente di comparire 
accanto ai più noti fotografi sulla scena mondiale
__________________________________________
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aperto da inizio settembre all’interno di 
un contenitore totalmente nuovo, origi-
nalissimo e inatteso - qual è material-
mente il magazzino/deposito operativo 
di una libreria - oltre a dare continuità a 
quell’impegno per il quale Venezia non 
si limiti a essere vetrina temporanea 
dell’effimero ma sede di un dialogo con-
tinuo e proficuo, basato sul confronto e 
la partecipazione di tutte quelle realtà 
culturali che tuttora resistono all’impo-

verimento del tessuto sociale della cit-
tà, rilancia con una grande, eccezionale 
novità: lo spazio espositivo. Con la dire-
zione artistica di Michele Alassio espo-
sizioni, esclusivamente dedicate alla 
fotografia e alla grafica - contempora-
nea e non - si succederanno in un fitto 
programma basato su una collabora-
zione internazionale con i migliori autori. 
La nuova avventura, “La Toletta Spazio 
Eventi”, concepita e realizzata da Gio-
vanni Pelizzato, titolare e animatore 
culturale della storica e vitale libreria La 
Toletta, rappresenta, dopo le restrizio-
ni del lockdown e la pausa estiva, una 
boccata d’ossigeno. “Il desiderio è che 
il vero deposito della libreria, riallestito in 
uno Spazio Eventi multidisciplinare, pur 
rimanendo operativo la mattina nella 
sua funzione viva di magazzino, possa 
tornare ad essere punto di riferimento 
per i veneziani - spiega Giovanni Pelliz-
zato - mi piacerebbe richiamasse anche 
i più giovani che, dopo l’Acqua Granda, 
non hanno esitato a rimboccarsi le ma-
niche perchè la libreria non morisse o 
che durante l’alternanza scuola-lavoro 
hanno dimostrato interesse per questo 
contesto”. 
Nel nuovo Spazio Eventi il fil rouge sa-
ranno le presentazioni di libri a cura de la 
Toletta, alternate a un fitto calendario di 
dibattiti pubblici, gruppi di lettura, corsi 
di scrittura e seminari accanto ad una 
rinnovata selezione di fotografi scelti da 
Michele Alassio, per cui la stessa illumi-
nazione delle stanze è stata studiata ad 
hoc. Una fucina di iniziative tra cui svet-
ta il Venice Photo Prize che, di anno in 
anno, darà l’opportunità a un esordiente 
di comparire accanto ai più noti fotogra-
fi sulla scena mondiale. Il concorso e il 
premio – che vedrà la collaborazione di 
alcune personalità importanti del mondo 
della fotografia – nasce dall’esigenza di 
poter offrire anche a fotografi esordienti 
ma talentuosi l’occasione di esporre a 
Venezia, in un contesto nuovo e unico, 
quale è la Toletta Spazio Eventi, un luo-
go dove finalmente arte e cultura si in-
contrano e collaborano. 
Tutte le informazioni si possono trovare 
sul sito ufficiale de “La Toletta Spazio 
Eventi” www.tolettaeventi.com
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in queste pagine

gli spazi del nuovo 
SpazioEventi della Libreria 
Toletta di Giovanni Pelizzato



Ha aperto in calle del Mondo Novo, a 
pochi passi da San Lio, la liuteria di Da-
vide Pusiol. In vetrina, in bella mostra, 
posati su uno scenografico allestimento 
in ciniglia rosso porpora, spiccano vari 
pezzi antichi e di pregio, restaurati da 
Pusiol, nonché alcune tra le sue chitarre 
più preziose, come quella denomina-
ta “La Serenissima”, ispirata alla città 
d’acqua e presentata ufficialmente lo 
scorso settembre alla Serra dei Giardini. 
A caratterizzare questo magnifico pez-
zo unico, gli intagli che riproducono le 
finestre gotico bizantine di Palazzo Du-

cale e della Ca’ D’Oro e il Leone di San 
Marco in madreperla realizzato con ben 
200 micro pezzi di madreperla, un’ope-
ra che, complessivamente, ha richiesto 
ben quattro mesi di lavoro. Una vetrina 
interna ospita, insieme a magliette con 
il logo del liutaio e confezioni di corde, 
anche una targa ricevuta da un’asso-
ciazione italo francese che celebra il 
miglior liutaio ed il miglior chitarrista 
emergente. Fronte banco di lavoro 
un grande murales di collage dove 
sono raccolti foto e ricordi della 
lunga carriera musicale di Davide 
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LA LIUTERIA 
DI DAVIDE PUSIOL
 “Spero di poter trasmettere l’arte e la tecnica 
del liutaio a giovani allievi che desiderano imparare 
questo mestiere antico e prezioso”
__________________________________________
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Pusiol, un “cane sciolto”, come pre-
ferisce definirsi lui, che ha collaborato 
con i più grandi musicisti del panorama 
locale, esponenti dei più diversi generi 
musicali (pop, rock, jazz, country, can-
tautorato), da Alberto D’amico a Bebo 
Baldan, da Massimo Busetto a Marco 
Castelli. “Attualmente - racconta Pusiol 
- sto realizzando una chitarra dedicata 
alla pace in abete della Vial di Fiemme 
e olivo sardo, sulla spalla è intarsiata la 
scritta “Pace” Shalom (in ebraico an-
tico), mentre la tavola armonica è ar-
ricchita da rami d’ulivo in madreperla. 
Questa chitarra, così come altri modelli 
che ho realizzato, è caratterizzata dal-
la lavorazione archtop, che rende la 
tavola armonica leggermente bomba-
ta, facendo assomigliare la chitarra ad 
un violoncello; un modello chitarristico 
usato soprattutto nel jazz”. 
In terraferma Pusiol ha a disposizione 
un ambiente spazioso in cui realizza 
le componenti più impegnative degli 
strumenti musicali che produce in am-
bito folk e jazz, dalle chitarre elettriche, 
acustiche e per l’appunto archtop, e 
dove restaura strumenti antichi e mo-
derni, inclusi i mandolini. Nella bottega 
a San Lio, Pusiol, per quattro giorni a 
settimana, svolge lavorazioni più picco-
le, adatte alla dimensione della bottega. 
“Ho avuto per diverso tempo un nego-
zio a Portogruaro ma ora ho preso al 
volo l’occasione di aprire una bottega 
a Venezia, in pieno centro, ad un prez-
zo d’affitto equo; anzi devo dire che la 
proprietaria è stata molto accomodan-
te in tal senso, anche perché preferiva 
affittare ad un professionista, meglio se 
veneziano e artigiano”. Pusiol vorrebbe 
che, con il tempo, dei giovani comin-
ciassero a frequentare la bottega, così 
come accade fuori Venezia, per impara-
re il mestiere di liutaio, una produzione 
rara e preziosa al giorno d’oggi”. Per un 
mese, tutti i mesi, Davide Pusiol ospita 
in vetrina una chitarra artistica fabbrica-
ta da colleghi di tutto il mondo. 

Liuteria artistica Davide Pusiol
Castello 5792 -30122 Venezia
Telefono: 342 6792478
omoecan@gmail.com
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ll Mose proteggerà già da quest’au-
tunno Venezia anche sotto quota 130 
centimetri, se ce ne sarà la necessità. 
Dopo la levata di scudi di aziende e pri-
vati cittadini contro la supposta tesi che 
il Mose si sarebbe sollevato solo con 
acqua sopra i 130 centimetri e quindi 
con già parte della città allagata, il com-
missario straordinario per l’opera Elisa-
betta Spitz, ha annunciato una parziale 
riapertura, indicando l’obiettivo di una 

maggiore flessibilità nella chiusura del 
sistema di dighe mobili alle bocche di 
porto. La puntualizzazione di Spitz fa 
seguito alle polemiche sollevate a Ve-
nezia per il livello troppo elevato della 
quota, rispetto a quella prevista a fine 
lavori di 110 centimetri. “Siamo pronti e 
mobilitati - ha detto Spitz - per intercet-
tare le prime acque alte della stagione. 
A partire dal 3 ottobre del 2020, il Mose 
è stato sollevato 20 volte per difendere 
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IL MOSE ALZATO A 130?
DAL COMMISSARIO SPITZ 
IPOTESI PIÙ FLESSIBILI
“Stiamo lavorando per ridurre sempre di più la 
quota di marea, in vista del completamento 
dei lavori”
__________________________________________
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Venezia e tutta la laguna da maree che 
oggi sono di circa 130 centimetri. Stia-
mo lavorando per ridurre sempre di più 
la quota di marea nella quale interverrà 
la salvaguarda, in vista del completa-
mento dei lavori. Venezia nei prossimi 
anni potrà godere di una condizione 
particolare di protezione, a differenza di 
altre città che dovranno affrontare gra-
vi problemi di inondazioni. Per questo 
motivo, il Mose, può diventare un mo-
dello per tutelare le zone a rischio nel 
resto del mondo. Si tratta di un’infra-
struttura leggera e di grande flessibilità, 
che riesce a proteggere da mareggiate 
di dimensioni molto importanti. Ricordo 
che lo scorso inverno, mentre onde di 
oltre tre metri si abbattevano su queste 
barriere, la parte opposta della laguna 
era calma e tranquilla”.
Da più parti si era evidenziato che chiu-
dere il Mose solo con maree a 130 cen-
timetri fosse profondamente sbagliato, 
perché è un livello che mette la città in 
grande sofferenza. Già 110 cm sul me-
dio mare, come avvenuto l’anno scor-
so, è un limite appena accettabile. 
Con un altro anno di mancate manuten-
zioni, senza una data certa di fine lavori 
e con le ditte ancora costrette a batta-
gliare con il Consorzio per avere paga-

te le alzate straordinarie (quelle sì, con 
previsioni a 110 cm) che hanno lascia-
to all’asciutto Venezia per 18 volte nel 
2020 e 7 volte quest’anno, la prospetti-
va di avere a che fare con uno stillicidio 
di acque alte dopo due anni di Covid 
aveva messo molti sul piede di guerra. 
L’alta marea non porta infatti solo danni 
economici, ma anche emotivi. Per un’a-
zienda avere l’acqua che ti entra per 50 
volte è psicologicamente enorme, l’in-
certezza paralizza: investo, non investo? 
“Incrociamo le dita e speriamo sia una 
stagione soft - aveva commentato il di-
rettore della Confartigianato, Gianni De 
Checchi - gli artigiani vengono fuori da 
un periodo tragico, da cui stanno uscen-
do grazie a una primavera-estate piena 
di eventi che hanno portato bella gente 
a Venezia: nonostante non si siano an-
cora presi provvedimenti per fermare 
finalmente la folla, si è alzato il livello di 
qualità del turismo, c’è aria di ripresa. 
Chiaro che iniziare il periodo dell’acqua 
alta con la notizia che il Mose aprirà solo 
a 130 cm, aggiunge problemi ai proble-
mi delle piccole aziende che andranno 
sotto. Servono certezze”. Ora, le paro-
le del Commissario Spitz sono accolte 
come un’iniezione di fiducia, che non 
dovrà essere tradita.
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a sinistra

moduli del Mose in transito

qui sopra

una paratoia del Mose



Ha appena inaugurato il suo laboratorio con vetrina 
espositiva a San Polo in Calle del Cristo. Dopo anni 
di lavoro nel campo della modellistica e della sartoria 
artigianale femminile, Margherita Viel ha coronato il 
suo sogno di aprire un’attività tutta sua. “Ho scoperto 
di avere la passione per il cucito da piccola. Mia ma-
dre aveva realizzato una bella presina a punto croce 
e, fin da subito, quest’arte ha agganciato il mio inte-
resse, tanto che, ad un 11 anni, ho potuto realizzare i 
sacchetti per la mia cresima”, spiega Margherita Viel 
che oggi ha 35 anni. Diplomata al liceo artistico di 
Venezia, Margherita a 17 anni ha frequentato uno sta-
ge di circa un mese e mezzo dal costumista Stefano 
Nicolao: “E’ stata per me un’occasione importante 
per imparare a cucire. In quel periodo l’Atelier di Ni-
colao era impegnato nell’allestimento dei costumi per 
l’opera “Madame Butterflay” al Teatro La Feneice ed 
io, fin da subito, ho iniziato a cucire i colli dei kimo-
ni”, aggiunge l’artigiana. Il percorso di apprendimento 
Margherita Viel è quindi proseguito con la frequen-
tazione di un corso per modellista alla scuola Calle-
gari di Padova, dove ha messo a punto lo studio dei 
modelli su carta, punto di partenza per comprendere 
appieno la struttura di un capo. “In seguito ho avviato 
una collaborazione con un laboratorio di Treviso per 
il quale progettavo i carta modelli per il confeziona-
mento di abiti casual. Poi sono tornata a lavorare a 
Venezia, per una merceria in Calle dell’Aseo, attività 
attualmente chiusa, e, fino al lockdown dello scorso 

anno, ho collaborato con la sartoria del Teatro La Fe-
nice, occupandomi sia di riparazioni che della vesti-
zione per l’entrata in scena dei coristi”. Margherita, in 
diversi momenti della sua carriera, si è occupata an-
che di riparazioni e di realizzazioni di capi su misura, 
lavorando in un laboratorio allestito in casa. “Durante 
il lockdown ho cucito mascherine personalizzate per 
bar e ristoranti, ma nel corso del tempo la mia attività 
ha spaziato in diversi campi, dalle riparazioni alla cre-
azione di capi su misura, in particolare gonne ed abiti 
da cerimonia. Tra le altre cose ho anche disegnato e 
cucito il mio abito da sposa, un abito “a sirena” con la 
schiena nuda, realizzato utilizzando una stoffa chiara, 
color avorio, impreziosita da fili dorati che hanno dato 
all’insieme un’incredibile lucentezza”.
Margherita Viel
Cannaregio 1232 - 30121 Venezia
Telefono: 328 2554398
sardea86@gmail.com

MARGHERITA VIEL, 
UNA PASSIONE LUNGA 25 ANNI
Aperto in Calle del Cristo, a San Polo 
un laboratorio di sartoria artigiana
___________________________________
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Forse pochi sanno che il CZ95, ovvero 
il Centro Civico Zitelle 95, alla Giudecca 
è stato per molto tempo una delle sedi 
della Junghans, la fabbrica che, fino al 
1993, ha realizzato per lo Stato strumen-
ti bellici di alta precisione. Ed è qui che il 
Circolo Fotografico La Gondola, in col-
laborazione e con il patrocinio di Pana-
thlon Internazionale di Venezia e Iveser 
- Istituto veneziano per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea, 
ha organizzato un dibattito, moderato 
da Claudio Bonamano del Panathlon 
club di Venezia, dedicato alla storia della 
Giudecca pre-industriale ed industriale e 

alla storia, altrettanto suggestiva, del mi-
racolo sportivo della squadra di basket 
del dopolavoro Junghans. 
In occasione dell’incontro, al quale, 
tra gli altri, ha partecipato anche Ste-
fano Gorghetto, capitano della Reyer 
e Nazionale di pallacanestro, era stata 
allestita anche una piccola mostra fo-
tografica ed esposti alcuni rari cimeli 
d’epoca, anche della Reyer. L’antefatto 
ce lo racconta l’ideatore dell’incontro, 
ovvero Alessandro Rizzardini, gior-
nalista e fotografo del Circolo Fotografi-
co La Gondola, presieduto da Massimo 
Stefanutti: “La scorsa primavera l’asso-

GIUDECCA: ISOLA DI
FABBRICHE E... CANESTRI!
L’incredibile storia del Dopolavoro Junghans 
pallacanestro che sfidava la Reyer in serie A
__________________________________________
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a destra

Stagione 1956-57 serie B, 
azione di gioco sul campo 
alle Zitelle e lo sfondo del 
vecchio teatro e palestra di 
allenamento della Junghans, 
ora abbattuto per far spazio al 
nuovo centro civico. 



ciazione di promozione sociale “Il Provvisorio, capofi-
la di una serie di associazioni che gestiscono il CZ95, 
ha esposto in città una serie di manifesti raffiguranti 
i vari aspetti della vita giudecchina a metà del No-
vecento - racconta Rizzardini - foto d’epoca, per lo 
più estrapolate dal prestigioso Archio Arici, che sono 
state da spunto per organizzare l’incontro dibattito 
“Quando la Giudecca giocava in Serie A di basket. 
Il miracolo del Dopolavoro Junghans”, ricordi di una 
Venezia lontana ma oltremodo suggestiva e ricca di 
aneddoti”. L’idea base era quella di far rivivere il pe-
riodo d’oro del dopolavoro Junghans in Serie A, due 
stagioni, a metà degli anni Cinquanta, recuperando 
foto d’epoca e facendo rincontrare alcuni giocatori o, 
i loro eredi, protagonisti di quel miracolo sportivo. “La 
storia del basket a Venezia - continua Rizzardini - ri-
sale ai primi del Novecento  e precisamente al 1907, 
quando questo sport approdò per la prima volta in 
laguna. Nel 1920 si disputo il primo campionato di 
pallacanestro a Sant’Elena, organizzato dalla società 
di ginnastica Reyer, su mandato della Federazione di 
ginnastica Nazionale. La pallacanestro prese subito 
piede in città, tanto che in breve si formarono varie 
squadre, anche alla Giudecca, dove nel 1922 nacque 
la Polisportiva Giudecca. Negli anni trenta il regime 
fascista puntava alla sportivizzazione dell’Italia attra-
verso lo sviluppo dei dopolavori aziendali che poi, du-
rante la guerra furono portati avanti dalle donne. Nel 
1951 la Reyer Pallacanestro che, nel frattempo aveva 
già vinto due scudetti, deteneva una squadra in Serie 
A ed un’altra squadra che si aggiudicò il campionato 
di Serie B, approdando quindi nella massima serie, 
cosa che la Federazione di Pallacanestro non poteva 
consentire. Le due squadre Reyer furono così smem-
brate e unificate in un unico team ed alcuni giocato-
ri svincolati passarono al dopolavoro Junghans che 
vinse il Campionato di Serie C salendo in Serie B, fino 
ad approdare in Serie A nel 1952 per disputare due 
stagioni nel massimo campionato di pallacanestro, 
negli anni ‘53-’54 e ‘54-’55, retrocedendo poi in Serie 
B. Quelle due annate furono indimenticabili: la Jun-
ghans e la Reyer giocarono due derby e la squadra 
giudecchina si aggiudicò, con punteggio di 42 a 32, 
una partita storica, disputata il 24 gennaio del 1954, 
pareggiando nelle altre tre occasioni. A quell’epoca la 
squadra era allenata da Amerigo Penzo che, nel corso 
della sua lunga carriera, ebbe modo di allenare anche 
la Reyer e la Nazionale. Tra gli stranieri c’era James 
Strong, grande personaggio del baseball americano. 
Poi tutto cambiò e la squadra, che per poco non era 
riuscita a ritornare in Serie A dopo la retrocessione, fu 
smantellata a causa di questioni economiche”. 
La Giudecca nei primi anni del Novecento era il gran-
de polo industriale della città, un’area densamente 

popolata, dove grande importanza avevano assunto 
le associazioni del dopolavoro. Fu così che nacquero 
le associazioni sportive di calcio, di basket e la boc-
ciofila. Di questo altro aspetto della storia della Giu-
decca ci parla lo storico Pietro Lando: “Verso la fine 
degli anni Cinquanta cominciarono i problemi eco-
nomici. Il Mulino Stucky, che era stato il più grande 
mulino d’Italia, nel 1954 dovette chiudere i battenti e, 
in genere, tutta l’industria veneziana presente in cen-
tro storico entrò in crisi. Già durante il periodo tra le 
due guerre, Marghera era stata politicamente scelta 
come luogo adatto per lo sviluppo industriale a spese 
delle industrie veneziane che furono quindi costrette 
ad andarsene liberando spazi che ben presto furono 
convertiti al turismo e all’edilizia di lusso. La Giudec-
ca, defilata rispetto ad altri luoghi della Venezia stori-
ca, si salvò ma ancora per poco. Ormai, durante gli 
anni Cinquanta il trasporto delle merci dalle navi era 
passato ai camion e, di conseguenza, gli approvvi-
gionamenti che implicavano l’uso di imbarcazioni non 
erano più convenienti a causa del surplus di costi - 
spiega Lando - A quell’epoca la Junghans, che alla 
Giudecca aveva varie sedi, tra cui appunto l’attuale 
CZ95, era di proprietà tedesca e rappresentava la 
prima fabbrica di orologi in Italia. Durante la secon-
da guerra mondiale fu convertita alla realizzazione di 
spolette per le bombe e poi, negli anni Cinquanta tor-
nò a produrre orologi e spolette per la Nato. In seguito 
la proprietà tedesca decise di spostare la produzione 
in Paesi più convenienti da un punto di vista econo-
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mico, mentre l’attività di tipo militare, 
soggetta alle problematiche internazio-
nali per l’assegnazione delle commes-
se, diminuì sensibilmente. La Junghans 
fu, di conseguenza, costretta a ridurre 
le spese e, nel 1957, decise, sia pur a 
malincuore, di non sponsorizzare più la 
squadra di pallacanestro che, di fatto, 
dovette chiudere”. 
Molti sono i ricordi anche di Maurizio 
Rosso, per tutti Neno, già fotogra-
fo Confartigianato, 67 anni, un grande 
sportivo che per oltre 22 anni ha gio-
cato a basket a Venezia: “Ho smesso a 
35 anni e sono originario della Giudec-
ca. Ho sentito parlare della squadra di 

basket del dopolavoro Junghans da 
mio padre, suo grande tifoso. La 

pallacanestro, all’epoca la chia-
mavamo così, era il primo sport 
a Venezia specie negli anni che 
vanno dal 1969 ai primi anni 
‘80. In città esistevano molte 
squadre. Io ho giocato le giova-

nili nella Reyer, l’ultimo nella Laetitia, poi 
sono passato per qualche anno al Lido 
sponda basket Lido, poi alla Fiamma 
Venezia, alla Dienai e l’ultimo anno all’Al-
visiana, praticamente ho giocato in tutte 
le società storiche di Venezia a parte la 
Junghans. Si respirava basket in città, 
nei bar si parlava più di basket che di 
calcio e la passione era autentica. Non 
esito a dire che, a Venezia e Mestre, in 
quel periodo la passione e l’entusiasmo 
per la pallacanestro era enormemente 
superiore ad oggi nonostante l’Umana 
Reyer abbia vinto in tre anni due scu-
detti e una Coppa Italia. A Venezia es-
sere reyerino era uno status non solo 
sportivo ma etico. La Reyer giocava in 
una vecchia chiesa, la Misericordia, il 
pubblico stipatissimo ma sempre mol-
to corretto, “intimoriva” gli avversari con 
quello che i cronisti chiamavano “L’urlo 
della Misericordia”. Insomma Venezia 
era a misura di pallacanestro ed era una 
città vivissima”.
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a sinistra

Uno degli artefici del 
periodo d’oro sportivo della 
Junghans, il giudecchino 
Ivone Titoto, stagione 
1953/54

qui sotto

Maurizio Rosso

La squadra femminile 
di pallacanestro del 
Dopolavoro Aziendale 
Junghans, circa 1940 



En plein! Se non è un record poco ci 
manca. Non può che esserci soddisfa-
zione tra i partecipanti al percorso di 
avvicinamento agli esami di iscrizione 
al ruolo organizzato da Confartigiana-
to Venezia. “In un momento particolar-
mente difficile per organizzare corsi in 
presenza – specifica Francesco Polo, 
responsabile della Segreteria Servizi e 
coordinatore del corso – abbiamo rite-
nuto importante avvicinare i candidati 
all’esame nel modo più puntuale pos-
sibile”. Certo poi i meriti vanno equa-
mente distribuiti tra chi ha preparato i 
candidati, l’avvocato Jacopo Molina ed 
i candidati stessi che si sono messi in 
gioco dopo aver lavorato una giornata 
intera dedicando anima e corpo ad ap-
profondire tematiche inerenti la materia 
simulando quiz su quiz.
E i numeri hanno dato ragione all’inizia-
tiva formativa rinviata più volte a causa 
dei relativi annullamenti, causa Covid, 
delle prove d’esame. “L’iscrizione al 
ruolo - puntualizza l’avvocato Molina - 
è necessario per esercitare in qualsiasi 
forma l’attività di conducente di veicoli 
in servizio pubblico non di linea o l’atti-
vità di conducente di natanti in servizio 
pubblico non di linea, nonché per ac-
quisire la licenza per l’esercizio di servi-
zio taxi e di gondola o ancora l’autoriz-
zazione per l’esercizio degli altri servizi 
di trasporto di persone e di cose”.
I ruoli provinciali dei conducenti sono 
stati istituiti nel febbraio del 1994 dalla 
Provincia di Venezia ora Città Metropo-
litana di Venezia, presso la Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato di Venezia, Rovigo Delta-La-
gunare.
Il ruolo per i conducenti di natanti adibiti 
a servizi di trasporto persone per conto 
di terzi è articolato in cinque sezioni:

1. taxi con natante a motore
2. noleggio con natante a motore
3. noleggio con natante a remi
4. gondola nella città di Venezia
5. sci nautico
Il ruolo per i conducenti di natanti adibiti 
a servizi di trasporto di cose per con-
to di terzi, rimorchi e traino, invece, è 
unico. L’iscrizione al ruolo della Provin-
cia di Venezia, ora appunto Città Me-
tropolitana, è necessario per esercitare 
in qualsiasi forma l’attività di trasporto 
pubblico non di linea persone e cose. 
“Per essere ammessi all’esame - con-
clude Francesco Polo - è necessario 
aver assolto l’obbligo scolastico, essere 
in possesso dei titoli e delle qualifiche 
dettagliatamente indicati e non aver su-
bito condanne per determinati reati”.
Relativamente all’esame, la prova con-
siste in 30 quesiti a risposta multipla 
predeterminata: si ritiene superato dai 
candidati se hanno riportato una vota-
zione nella prova scritta pari almeno a 
21 quesiti. 
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Tutti promossi i candidati formati da 
Confartigianato Venezia per gli esami 
di iscrizione al ruolo trasporti persone e cose
__________________________________________
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Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane. 
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un volu-
me, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno 
sconto del 5% sul prezzo di copertina.

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3, Lido di Venezia
“CODICE CANALETTO” 
prezzo di copertina: 15,00 €
Un giallo, in parte storico, ambientato a Venezia, lungo uno spazio 
temporale di tre secoli. Si apre in Campo Santa Maria Formosa 
dove il pittore Antonio Canal detto il Canaletto sta tratteggiando 
gli ultimi ritocchi di un dipinto che dovrà consegnare al Conte Tre-
visan proprietario dell’omonimo palazzo affacciato sul campo, ma 
al quadro sono interessate anche altre persone. La seconda parte 
si dipana durante la seconda guerra mondiale: un giovane tenen-
te riceve un incarico non ufficiale da parte del Feld Maresciallo il 
secondo nella gerarchia nazista: cercare nell’ambiente veneziano 
dei dipinti che possano essere di interesse personale del Führer. Il 
Canaletto potrebbe essere il quadro giusto, ma il giovane tenente 
ha altri progetti. Il furto di un quadro dalla sua villa trasforma la 
dottoressa Annalena Scarlati da quarantenne single, esperta in ve-
dutismo veneziano a improvvisata detective dell’arte, ma il quadro 
rubato non è il Canaletto.
Autore: Marco Pitteri • Edito da: Pav Edizioni

Libreria “Marco Polo” - Giudecca 282 - Dorsoduro 2899, Venezia
“HISTORIATE. TRA COPERTINE E RICORDI “
prezzo di copertina 18,00 €
La copertina è il primo incontro tra il lettore e il libro. Fabio Visintin, 
illustratore e premiato fumettista, con oltre 150 copertine al suo attivo, 
è diventato per molti lettori un riferimento, un segnale che li porta dagli 
scrittori che amano. Questo libro seleziona e raccoglie le più significa-
tive copertine di una lunga carriera di un disegnatore che spazia dai 
gialli ai noir, dal graphic novel ai classici per ragazzi. Prefazioni di Fabio 
Visintin, Luca Raffaelli, Laura Scarpa. 
Autore: Fabio Visentin • Edito da: Comic Out 

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 cristal-
li”, 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 passa-
to?» (Carlo Scarpa)
Autori: Lorenzo  Pennati e Patrizia Piccinini • Edito da: Rizzoli
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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




