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Non pensavamo certo di ritrovarci con una guer-
ra alle porte di casa dopo due anni di pandemia 
che ha fortemente compromesso gli equilibri e le  
economie degli stati europei. Però così è stato. 
Perché, come dice il Papa, l’uomo non ha ancora 
imparato dalla storia degli ultimi 1500 anni che 
le guerre portano solo sofferenze e distruzione. 
Quasi mai la risoluzione dei problemi. E’ quasi 
un fatto statistico. Sono praticamente introvabili 
nella storia recente i casi a cui riferirsi per trovare 
guerre o campagne militari che hanno effettiva-
mente raggiunto gli obiettivi prefissati. E questo 
perché, come ci spiegano gli analisti, anche le 
guerre seguono i cambiamenti tecnologici e so-
ciali. Insomma, le guerre oggi sono difficili, non 
basta un signorotto che scenda in campo con un 
esercito come negli scontri medievali. Oggi è tutto 
diverso, i popoli si difendono, se possono con le 
tecniche militari, con la tecnologia, altrimenti con 
la resistenza, e poi con un’arma che ieri non c’era 
ma oggi si, eccome! Ed è l’arma di Internet, dei 
social. Dove la conoscenza e la solidarietà arriva 
ed è come un altro gigantesco esercito in campo. 
Il caso Ucraina con un Presidente onnipresente 
e friendly la dice lunga sul potere mediatico e dei 
social! Oggi non è affatto semplice, in qualche 
modo i conflitti aprono spirali che difficilmente 
vanno nella direzione sperata dagli invasori: un’a-
zione rapida, con obiettivi precisi ed è tutto fini-
to. E anche qui l’Ucraina è un esempio eclatante 
di come può andare a finire, anche contro ogni 
previsione, una guerra oggi. Un gigante che si di-
mostra con i piedi di argilla, un popolo che trova 
le forze per difendersi ad ogni costo e un leader 
che sa parlare alla gente e che raccoglie molti più 
consensi e simpatie del marmoreo e stucchevo-
le Putin. E’ per questo che, al di là delle ragioni 
strategiche che in linea teorica possono anche 
essere capite, l’arma della guerra oggi è spunta-
ta. Produce sofferenze enormi tra innocenti citta-
dini, donne e bambini, priva un numero enorme 
di persone innocenti delle loro case, dei loro diritti 
ormai consolidati; e soprattutto difficilmente ot-
tiene i risultati sperati. In sostanza è un pessimo 

investimento; costi enormi e scarsi risultati. Con 
il serio rischio che la simpatia e l’empatia contino 
di più degli eserciti e dei missili! E tra i costi, oltre 
a quelli diretti per armamenti, per i soldati, per i 
mercenari pagati per combattere, per le ritorsioni 
che si abbattono sui Paesi invasori, vanno senza 
dubbio ricordati i costi indiretti che subisce l’intera 
economia mondiale. Oggi è chiaro che il mondo 
intero è connesso in un’economia che se non è 
unica è certamente fortemente influenzata dalle 
scelte e dalle situazioni economiche dei vari Pa-
esi. Quando la Germania, preoccupata dei conti 
interni, si è messa in cura dimagrante, pochi turi-
sti tedeschi si vedevano sui nostri mari! Il turismo 
russo è uno dei più ricchi d’Europa e il fatto che 
venga a mancare rappresenta un costo per l’in-
tera Unione Europea. Tutti i Paesi pagheranno il 
conto. Io penso che tra le cose che questa guerra 
sciagurata ci ha insegnato c’è senz’altro la ne-
cessità che la UE riveda il proprio ruolo in politica 
estera e cominci a dare segnali di impegno e di 
attenzione molto più forti che fino ad oggi non ha 
mai dato. E penso anche che, inquadrato nella 
logica di una maggiore presenza in politica estera, 
probabilmente la costituzione di un esercito eu-
ropeo sia strategicamente rilevante. E non certo 
per fare guerre o parteciparvi, ma per stabilire un 
quadro di autorevolezza senza il quale l’Europa 
di fatto non conta. Come è palese che non sta 
contando sul piano politico nel caso di questa 
guerra. Intanto ogni sera ai telegiornali guardiamo 
le immagini sconcertanti di donne e bambini in 
fuga da una guerra atroce e assurda, chi può e 
chi lo ritiene opportuno ospita i profughi o offre 
loro qualche cosa. In attesa, speriamo presto, 
che la guerra cessi di abbattersi sul popolo ucrai-
no e possa riprendere la strada della diplomazia, 
unica vera via di uscita. Dopo la pandemia e due 
anni sostanzialmente buttati al vento il mondo ha 
bisogno di ripresa, non certo di guerre medievali 
che portano solo morte e distruzione.

il direttore responsabile
Gianni De Checchi

LA GUERRA IN UCRAINA CI FA PENSARE
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Lo scorso 7 aprile alle 19 l’artista multi-
mediale veneziana Federica Marangoni 
ha dato vita in Piazza San Marco ad un 
evento di luci e video: un ideale collega-
mento tra l’inaugurazione della sua mo-
stra “Memory the light of time”, ospitata 
nella sede della Biblioteca Marciana e 
l’apertura delle Procuratie Vecchie, un 
complesso di 11mila metri che, per la 
prima volta nei 500 anni della loro storia, 
diventa accessibile al pubblico dopo un 
restauro durato 5 anni, finanziato dalle 
Assicurazioni Generali. Un segno di ri-
nascita per la piazza e per Venezia tutta 
che, dopo oltre due anni di pandemia, 
sembra tornare, finalmente ai fasti pre 
Covid. “Non è un caso che la presen-
tazione della mostra “Memory the light 
of time” sia stata organizzata nel primo 
giorno in cui si può entrare in bibliote-
ca senza prenotazione e senza green 
pass, è un segno di ritrovata libertà e 
vogliamo che chiunque, entrando alla 
Marciana, possa godere liberamen-
te di opere il cui significato trascende 

dalla semplice estetica”, aveva detto 
lo scorso 1 aprile Stefano Campagno-
lo, direttore della biblioteca Nazionale 
Marciana, nell’illustrare la genesi della 
mostra “Memory the light of time” che 
ripercorre, attraverso alcune opere si-
te-specifc in video, neon Led e vetro, 
realizzate appositamente per il luogo 
che le ospitano, i temi chiave dell’artista 
veneziana, pioniera del multimediale: il 
dialogo tra arte contemporanea e archi-
tettura antica, il valore della parola scrit-
ta e quello della memoria, sia collettiva 
che personale. 
La doppia inaugurazione ha anticipato 
la tre giorni (9, 10 e 11 aprile) dedicata 
ai veneziani, che hanno potuto acce-
dere alla visita delle Procuratie Vecchie 
gratuitamente su prenotazione, esiben-
do un documento di identità o la tesse-
ra Venezia Unica. L’obiettivo era quel-
lo di rendere fruibile alla comunità uno 
degli edifici iconici di una delle piazze 
più famose al mondo. L’ingresso per i 
veneziani sarà gratuito fino al 31 ago-

VENEZIA RIPARTE 
DALLA RINASCITA DELLE 
PROCURATIE VECCHIE 
Per la prima volta nei 500 anni della loro storia, le 
Procuratie Vecchie, restaurate da Assicurazioni 
Generali, sono finalmente aperte al pubblico
__________________________________________
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qui sotto

Procuratie Vecchie 
restaurate recentemente da 
Assicurazioni generali



sto.  “L’Associazione Piazza San Marco 
accoglie con grande favore la riapertura 
delle Procuratie Vecchie. Il ritorno del-
le istituzioni in piazza, un investimento 
per la città sia culturale sia produttivo 
che va verso un futuro svincolato dal 
solo comparto turistico, favorendone il 
rilancio anche in chiave di residenziali-
tà. Una riqualificazione del patrimonio 
architettonico ma soprattutto umano di 
quello che era il centro della vita vene-
ziana. Questa operazione sarà trainante 
per rivitalizzare l’area marciana”, affer-
ma Claudio Venier, presidente dell’as-
sociazione Piazza San Marco. 
“Il progetto creerà una nuova perme-
abilità della piazza, offrendo un nuovo 
modo di viaggiare, vivere e sperimenta-
re l’area e le sue attrazioni - confermano 
i promotori dell’iniziativa - Questo edifi-
cio iconico è stato convertito in un luo-
go di lavoro high-tech connesso a livel-
lo globale, senza nulla togliere alla sua 
identità di opera d’arte rinascimentale. Il 
progetto non è definito da un solo con-
cetto o gesto architettonico, ma da una 
serie di interventi che rispondono alla 
complessità del lavoro. In essi è incluso 
il restauro del primo e del secondo pia-
no, la riorganizzazione dell’accessibilità 
e fruibilità dell’edificio attraverso l’inte-
grazione di nuove scalinate, il rinnovo 
del padiglione centrale al terzo piano, 
con accesso agli spazi espositivi aperti 

al pubblico e legati a The Human Safety 
Net, così come spazi lavorativi e un au-
ditorium. Negli interventi, si riscontrano 
antiche e tradizionali tecniche di costru-
zione locali, così come la maestria ar-
tigiana locale, nelle lavorazioni di pavi-
menti, muri e soffitti, attraverso l’utilizzo 
di pastellone e terrazzo, marmorino e 
scialbatura ai piani inferiori, ma anche 
cocciopesto e cotto al piano superiore, 
con l’intento non di imporre ma di ere-
ditare, per completare ciò che è esistito 
per secoli come un tutt’uno”. L’apertura 
dell’emblematico edificio diventa quindi 
parte del programma di valorizzazione 
e rilancio dell’intera area Marciana, che 
include anche i Giardini Reali riaperti 
nel 2019 (restauro sempre finanziato 
da Assicurazioni Generali), e dell’ambi-
zioso progetto volto a fare di Venezia la 
capitale mondiale della sostenibilità. 
Le Procuratie Vecchie - scrive Ansa - 
sono fin dal 1832 sede di Assicurazioni 
Generali a Venezia che ne ha finanzia-
to l’imponente restauro durato 5 anni, 
gestito da Generali Real Estate su pro-
getto dell’architetto David Chipperfield, 
Medaglia d’Oro del Royal Institute of 
British Architects nel 2011, dello stu-
dio David Chipperfield Architects Milan, 
selezionato a seguito di un concorso 
internazionale per restaurare e valoriz-
zare il prestigioso edificio rispettandone 
il patrimonio storico e culturale unico al 
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in queste pagine

Interni delle Procuratie 
Vecchie, riaperte al pubblico
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mondo. Uno dei tre piani (2.500 metri 
quadri), è interamente dedicato a The 
Human Safety Net, una Fondazione 
che ha la missione di “liberare il poten-
ziale di persone che vivono in stato di 
vulnerabilità: famiglie con bambini dagli 
0 ai 6 anni e rifugiati che desiderano svi-
luppare la propria attività imprenditoria-
le nei Paesi di accoglienza”. L’area de-
dicata a The Human Safety Net si trova 
al terzo piano che include uno spazio 
di co-working dove le Ong impegnate 
con la Fondazione si possono fermare a 
lavorare, l’auditorium di 230 posti, uno 
spazio espositivo per mostre tempora-
nee, un caffè e un’area che offre un’e-
sperienza immersiva sviluppata da Dia-
logue Social Enterprise curata (design e 
allestimento) dallo studio Migliore +Ser-
vetto. Schermi interattivi, manovelle, pi-
stoni, test, sensori, visioni e suoni: una 
macchina di stimoli ci chiederà di cosa 

siamo capaci, cosa desideriamo, cosa 
temiamo e cosa potremmo ambire da 
noi stessi. “Un mondo di potenzialità”, 
lo chiama Orna Cohen, che ha ideato il 
progetto. Ogni visitatore potrà testare i 
punti forza che custodisce in sè stesso: 
la curiosità, la perseveranza, la creatività 
e la speranza, l’intelligenza e la gratitu-
dine, solo per citare alcuni dei 24 indivi-
duati dalla psicologia positiva di Martin 
Seligman a cui Cohen si è ispirata. Alla 
fine, dice, “si tratta di scoprire tre cose: il 
nostro potenziale, il potere del gruppo e 
il potere delle persone che aiutano altre 
persone”. Orna Cohen dice di credere 
nell’apprendimento basato sull’espe-
rienza e per farlo ha fondato la “Dialo-
gue Social Enterprise”, una sorta di im-
presa d’artista con cui ha dato vita, ad 
esempio, ai Dialoghi al buio, l’immersio-
ne nella totale oscurità dei non-vedenti. 
Qui a Venezia ha scritto la narrazione di 
questo percorso che lei definisce “gio-
coso, autentico ed empatico”. Alla fine, 
ogni visitatore può scegliere a chi dona-
re metà del prezzo del biglietto, il Paese 
dove la fondazione di Generali opera e i 
temi che lo hanno ispirato. Il fatto è che 
The Human Safety Net funziona proprio 
sul meccanismo del potenziale umano 
- spiega Emma Ursich, la segretaria ge-
nerale - Noi crediamo che tutti, qualsi-
asi cosa accada nella vita, dovrebbero 
avere la possibilità di svilupparlo”. Per 
questo si definiscono un “movimento 
di persone che aiutano altre persone”. 
Non è la classica attività filantropica, né 
ci sono finanziamenti diretti. Tutto fun-
ziona come una fabbrica sociale di reti. 
Per questo ha deciso di operare solo 
nei paesi dove Generali ha una sede 
e di supportare Ong, associazioni ed 
enti (ad oggi sono 56) co-progettando 
e fornendo supporto tecnico, formati-
vo, di gestione, oltre che finanziario. In 
Italia è presente in 25 città. Due i campi 
di intervento: sostegno alle famiglie per 
farle uscire da situazioni di vulnerabilità 
e aiuto alle start-up di rifugiati (in que-
sto caso in tre Paesi: Francia, Svizzera 
e Germania). Attraverso i progetti delle 
singole associazioni la fondazione ha 
raggiunto a fine 2020 oltre 86 mila per-
sone.
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STORIA DELLE 
PROCURATIE 
VECCHIE 
________________________

Le Procuratie Vecchie un tempo erano la sede 
dei Procuratori di San Marco, che, oltre ad es-
sere alti funzionari della città, erano anche re-
sponsabili dell’assistenza ai poveri e ai bisognosi 
di Venezia. Rimanendo fedeli alla loro originale 
missione rinascimentale, le Procuratie Vecchie 
con la presenza di The Human Safety Net sod-
disfano ora queste ambizioni su scala globale. 
Oggi sono un centro per le persone che vogliono 
dare forza ai più bisognosi della società in tutto 
il mondo. 
Le Procuratie Vecchie si estendono per 152 
metri, dalla Torre dell’Orologio verso l’Ala Napo-
leonica, con un portico di 50 arcate, cui corri-
spondono le 100 finestre dei due piani superiori. 
Sebbene esse siano chiuse a tutto sesto, la leg-
gerezza delle aperture ricorda lo stile veneto-bi-
zantino delle prime procuratie, edificate nel XII 
secolo sotto il doge Sebastiano Ziani (visibili nel 
celebre dipinto di Gentile Bellini “La processione 
in Piazza San Marco”) e destinate ad apparta-
menti per i procuratori “de citra”, altissimi magi-
strati.
Queste, danneggiate in parte dal fuoco all’inizio 
del XVI secolo, furono demolite e ricostruite su 
disegno di attribuzione incerta: si fanno i nomi di 
Mauro Codussi, Giovanni Celestro, Scarpagni-
no. Sicuramente i lavori furono affidati nel 1517 a 
Guglielmo dei Grigi e Bartolomeo Bon il Giovane 
e furono terminati nel 1538, pare con il contri-
buto di Jacopo Sansovino. A coronamento della 
fabbrica, fu posto un fregio, aperto da cento pic-
coli oculi ovali, sui quali poggia una bianca mer-
latura dall’esclusivo significato pittorico.
Attualmente ospitano negozi al piano terra ed uf-
fici ai piani superiori. Fino alla fine degli anni ‘80 
del XX secolo, gran parte di esse è stata sede 
delle Assicurazioni Generali.
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La chiusura degli storici negozi spor-
tivi della Venezia insulare segue quella 
che è la tendenza del cambiamento del 
commercio a Venezia negli ultimi 30 
anni. Il nuovo turismo, quello di massa 
mordi e fuggi non spende, non compra. 
I veneziani, primi clienti del negozio di 
calzature o di materiale sportivo, sono 
sempre meno. Ed è ormai palese che 
i negozi storici a Venezia stanno chiu-
dendo a ripetizione e non solo quelli 
legati alle diverse discipline sportive. 
Alcuni più di altri rappresentano per 
l’immaginario collettivo qualcosa di più 
della semplice bottega dove ci si affi-
dava per gli acquisti di quartiere o di 
prima necessità. Tra questi ZetaSport, 
Andreatta Sport, Marinello e ZetaSport 
che hanno chiuso i battenti negli ultimi 
anni. Ultimo a cedere in ordine di tem-
po è proprio ZetaSport, un’attività sto-
rica aperta nel 1950. Fino a pochi mesi 

erano due i punti vendita Zeta Sport, 
entrambi nel cuore di Venezia, uno 
più ampio in Calle dei Fabbri, l’altro, 
di dimensioni molto ridotte, sul Ponte 
dei Ferali, all’imbocco di Calle Fiubera. 
Oggi la storica attività è portata avanti 
solo nella piccola bottega al Ponte dei 
Ferali, che continua a proporre abbiglia-
mento sportivo e modellismo, con mar-
che di alta gamma come Patagonia, 
Ferrari, Lamborghini e Valentino Rossi. 
Il grande negozio Zeta Sport in Calle 
dei Fabbri invece non esiste più. Da cir-
ca un mese, dopo un lungo periodo di 
chiusura, le vetrine sono tornate ad illu-
minarsi ma sugli scaffali non ci sono più 
felpe e piumini o modellini di macchine 
sportive, bensì vetri e souvenir vene-
ziani di varia tipologia e di vari prezzi, 
alcuni anche di pregio e made in Italy, 
come le riproduzioni artigianali di pa-
lazzi veneziani in miniatura. “Una scelta 

ANCHE LO SPORT
SCIPPATO DAL TURISMO
Oggi si compra on-line 
o nelle catene in terraferma
__________________________________________

a destra

ItaloSport in Campo Manin 
(ancora aperto)
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dolorosa quella di lasciare il punto ven-
dita in Calle dei Fabbri”, ha specificato 
la titolare che tuttora gestisce l’altro ne-
gozio, una decisione sofferta, dovuta a 
questioni familiari. Zeta Sport ha chiuso 
i battenti ormai da quasi un anno, nella 
primavera del 2021, poi sono iniziati i 
restauri e le modifiche necessarie per 
allestire la rivendita di vetri. L’apertura 
dell’ennesimo negozio non rivolto ai re-
sidenti ha scatenato sui social network, 
su Facebook in particolare, decine di 
commenti, per lo più nostalgici e pieni 
di tristezza per la scomparsa di un’at-
tività che si era fatta apprezzare per 
oltre 70 anni dai residenti e non solo. 
“Il commercio veneziano ormai va in 
un’unica direzione, quella della mono-
cultura turistica”, uno dei tanti com-
menti postati. Un altro negozio storico 
dove i residenti potevano acquistare 
abbigliamento sportivo di ogni genere 
e per ogni tipo di attività, quelle legate 
agli sport invernali ma anche accessori 
per la piscina, il tennis ed il motorsport 
era Andreatta Sport. Oltre 300 metri 
quadri, su due piani, Andreatta Sport, 
in Strada Nova a Cannaregio, era un 
ampio negozio la cui apertura risaliva 
al lontano 1883. La rinomata attività ai 
Santi Apostoli aveva chiuso durante la 
primavera del 2015 per lasciare posto, 
poco più tardi, al ristorante Zikiya, spe-
cializzato in cucina giapponese e cine-
se. In posizione di grandissimo passag-
gio e prestigio e vicina ad uno snodo 
come campo Santi Apostoli crocevia 
per gente in arrivo da piazzale Roma, 
Rialto e dalle Fondamente Nove e quin-
di dalle isole, Andreatta Sport era un 
punto di riferimento per la città. In tanti, 
giovani e meno giovani, in quel negozio 
si sono vestiti soprattutto per le setti-
mane bianche e le gite in montagna ma 
anche per giocare a tennis, fare nuoto, 
atletica, insomma Andreatta ha vestito 
“sportivamente” generazioni di venezia-
ni. Un negozio di griffe che conservava 
quella caratteristica di essere quello in 
cui potevi trovare sempre tutto ciò che 
cercavi. Andreatta ha chiuso ma non 
appare certo colpa di chi per decen-
ni ha lavorato dentro a quei 300 metri 
quadri, superando mille difficoltà so-

prattutto negli ultimi tempi. Ma la crisi, 
non tanto quella economica, bensì che 
attanagliava Venezia e tutt’ora, anche 
se per altri motivi, attanaglia una certa 
fetta di Venezia, non ha lasciato scam-
po. Troppo alti i costi, troppo pochi gli 
affari, sempre meno residenti. Risale in-
vece a dicembre del 2017 la chiusura di 
Marinello, negozio di scarpe in Strada 
Nuova, all’altezza dell’ex Cinema Italia, 
oggi punto vendita Despar. In 70 anni 
di scarpe ne hanno vendute a migliaia. 
Di ogni tipo, genere, misura e prezzo, a 
bambini e ad anziani. Con la chiusura 
di Marinello Venezia ha perso un altro 
pezzo della sua storia recente. Dopo un 
mese di fuori tutto e svendita totale, il 
negozio di calzature gestito dalla fami-
glia Marinello, ha calato giù le saraci-
nesce che, tempo dopo, sono state ri-
sollevate prima per una breve gestione 
di abbigliamento e scarpe in Temporary 
Shop e poi per lasciare definitivamente 
posto all’ennezsimo ristorante, subito 
dopo . Una storia iniziata nel 1946, su-
bito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
grazie a Bruno Marinello che con il suo 
Banco del Popolo vendeva le prime 
scarpe all’incrocio tra Rio Morto e il Rio 
Terà San Leonardo. “Mio nonno prese 
poi in affitto la prima metà del negozio a 
fianco del Cinema Italia - raccontò all’e-

in alto

lo storico negozio “Marinello” 
in Strada Nuova

che ha chiuso
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poca della chiusura il nipote Mattia - 
Mio padre Paolo e poi mio zio Roberto 
iniziarono, come tanti, a lavorare nel po-
meriggio dopo la scuola. Negli anni ‘70 
e ‘80 il momento d’oro con mio nonno 
che, amante dello sport e del calcio, 
allargò il negozio prendendo in affitto i 
locali a fianco e quindi il piano superio-
re dove erano alloggiati sci e scarponi 
e tante, tantissime scarpe da calcio”. 
Un marchio, quello di Marinello, colle-
gato alle società sportive del territorio, 
dall’Alvisiana al San Girolamo passan-
do per il basket San Giobbe. Difficile, 
per chi abitava nel sestiere ma anche 
oltre, non aver mai comprato un paio 
di scarpe da Marinello: per fare sport, 
per la prima comunione, per cammi-
nare ogni giorno. “Quelli che oggi sono 
clienti adulti, uomini e padri di famiglia, 
alcuni già nonni a loro volta sono stati 
nostri clienti fin da piccoli”.
Oggi restano in città sono ben pochi i 
negozi dove acquistare abbigliamen-
to sportivo, tra questi pochi figurano 
“All in Dance Venezia”, in via Garibaldi, 
che sopperisce alla chiusura di “Punto 
Danza” che si trovava sempre in Strada 
Nuova e “Italo Sport” in campo Manin, 
altro negozio storico per la vendita al 
dettaglio di articoli sportivi a Venezia. Il 
primo è l’unico a Venezia centro stori-

co, specializzato in articoli per la dan-
za classica e moderna: scarpe (punte, 
1/2punte, jazz, moderno....), abbiglia-
mento (body, tutù, fitness...) e acces-
sori vari. “Da noi troverete tutti i migliori 
marchi nazionale ed esteri del mondo 
della danza, si legge sulla pagina Fa-
cebook del negozio - Inoltre troverete 
abbigliamento per il fitness e il tempo 
libero. Si eseguono costumi per saggi 
di danza su modelli originali e richieste 
specifiche. Oltre alla vasta scelta di ar-
ticoli che vi proporremo, ci sarà anche 
la possibilità per le scuole di rifornirsi di 
body e divise personalizzate”. Altret-
tanto rinomato anche Italo Sport: “Qui 
nel 1980 i miei genitori mi hanno com-
perato il mio primo paio di Adidas da 
corsa ( meravigliose) e fino ad oggi ho 
sempre comperato ad un ottimo prez-
zo ogni tipo di calzatura tecnicamente 
avanzata, kimono e tanto altro - rac-
conta un cliente affezionato - Lo storico 
proprietario, affiancato al suo insepara-
bile assistente, sempre gentilissimi ed 
estremamente onesti nel dare il giusto 
consiglio. Qui è stata comperata la pri-
ma matassa di corda con la quale ho 
avviato per primo a Venezia le attività di 
edilizia “acrobatica” (io la consideravo 
in sicurezza). Consiglio da ex alpinista e 
cliente di visitare il negozio”.  

a destra

Zeta Sport ha lasciato il posto 
ad un negozio di souvenir
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Oltre 60 associazioni hanno partecipato tempo fa alla 
manifestazione organizzata dal Forum futuro Arse-
nale che denunciava come uno scippo il protocollo 
d’intesa che il Comune si apprestava a firmare con 
i ministeri della Cultura e della Difesa per il progetto 
di valorizzazione dell’Arsenale di Venezia. Il protocollo 
prevedeva, difatti, la cessione di 7 tese alla Biennale e 
alla Marina militare, “un atto definitivo di abbandono e 
rinuncia per la città, alle aree di cui verrebbe privata e 
che farebbero il percorso inverso di quanto era stato 
stabilito nel 2012”. 
Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha manife-
stato la volontà di accogliere le proteste dei veneziani 

e di allinearsi con gli intenti delle associazioni locali, 
gettando acqua sul fuoco delle polemiche che de-
nunciavano lo snaturamento dell’Arsenale e della sua 
funzione qualora la fruizione pubblica dei suoi spa-
zi, già fortemente limitata, fosse stata ulteriormente 
ridotta, privatizzando e rendendo accessibile solo a 
pagamento le aree in questione: “L’Arsenale conti-
nuerà ad appartenere ai veneziani e resterà aperto 
- ha detto Franceschini - in particolare la parte che 
riguarderà il finanziamento del Ministero della Cultu-
ra per il progetto della Biennale, recupererà aree che 
non saranno limitate alle manifestazioni di arte e ar-
chitettura della Biennale ma saranno utilizzabili dal 

R
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L’ARZANÀ DE’ VINIZIANI: 
I PROGETTI PER LA CITTÀ 
E PER I VENEZIANI
Il Consiglio comunale ha approvato 
il progetto integrato di razionalizzazione e 
valorizzazione dell’Arsenale di Venezia
__________________________________________
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pubblico per 365 giorni l’anno senza alcuna barriera, 
saranno sempre aperte. Dall’Archivio ai due nuovi te-
atri, come previsto dal progetto, ci sarà la completa 
percorribilità e attraversabilità degli spazi”.
L’Arzanà de’ Viniziani è complesso monumentale, 
spazio urbano, deposito di competenza e di memo-
ria, luogo simbolico e fattore di potenzialità di crescita 
culturale, sociale ed economica della città. Esaurita 
la sua funzione di fabbrica e di presidio militare, di 
cui oggi rimangono aspetti didattici (Istituto di Studi 
Militari Marittimi) e di rappresentanza (Simposio del-
le Marine del Mediterraneo e del Mar Nero-Regional 
Seapower Symposium), e superata una lunga fase di 
abbandono durante la quale l’intero complesso era 
totalmente precluso al controllo della città, l’Arsenale 
ha attraversato un periodo in cui importanti azioni di 
recupero si sono intrecciate con conflitti tra le parti 
che se ne disputavano la proprietà e l’uso. Finalmen-
te, nel 2012 con la legge dello Stato n. 221, l’Arse-
nale è stato restituito al suo naturale proprietario: la 
città di Venezia. Questo passaggio epocale avrebbe 
dovuto rappresentare l’inizio di una progettualità di 
vasto respiro, sia sul piano del recupero fisico che di 
quello funzionale e sociale, per fare diventare l’Arse-
nale il motore e il luogo del rilancio della città storica. 

Il Comune di Venezia, da allora, ha progressivamente 
delegato l’utilizzo dell’Arsenale a vari soggetti – Ma-
rina Militare, Biennale e Consorzio Venezia Nuova – 
che ne dispongono in forma privata. 
 
I PUNTI DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Nello specifico, il Consiglio comunale ha approvato 
il protocollo d’Intesa tra il Comune di Venezia, il mi-
nistero della Cultura e il ministero della Difesa, per il 
progetto integrato di razionalizzazione e valorizzazio-
ne dell’Arsenale di Venezia, intesa che consentirà di 
dare un assetto definitivo all’area. Il ministero della 
Cultura potrà investire sul compendio per sviluppare 
attività artistico-culturali permanenti, e, ancor prima, 
potrà ristrutturare gli immobili e alcune pertinenze 
essenziali per il Comune, creando, oltre all’Archivio 
storico delle arti, anche laboratori e centri di ricerca 
permanenti, potrà dare un nuovo assetto al transito 
del trasporto pubblico locale interessando il bacino 
della “Darsena Arsenal Vecchio” e quello della “Dar-
sena delle Galeazze”. Per i lavori di consolidamento 
delle rive e delle torri di accesso all’Arsenale, c’è già 
un pre-accordo con il ministero della Cultura. È pre-
visto l’impiego della “Darsena Novissima” per alme-
no due occasioni all’anno per eventi della durata non 
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superiore ai 15 giorni continuativi oltre ad altri utilizzi 
“minori” da concordare e così la città avrà diritto di 
fruire in modo stabile anche dei prestigiosi spazi ac-
quei. Sarà concesso inoltre il passaggio, a piedi o via 
mare, dei visitatori alle aree del Sommergibile “Dan-
dolo” e dello Scalo “Motozattera”, al fine di renderli 
pienamente fruibili nell’ambito delle attività connesse 
al Museo Navale. Con un emendamento di giunta 
approvata anche la modifica dell’articolo 8 del proto-
collo, che ora prevede che l’organo comunale com-
petente si impegni a fornire al Consiglio comunale dei 
report periodici circa l’andamento degli interventi fi-
nanziati dal ministero della Cultura.
Con un altro emendamento viene inoltre garantita la 
permeabilità dell’area dal ramo della Tana alle tese 
S40 e S41 per tutti giorni dell’anno. Il Consiglio co-
munale, contestualmente alla delibera, ha approva-
to una mozione che impegna il sindaco e la giunta 
a garantire che il transito delle Galeazze sia in via 
prioritaria utilizzato ai fini della sicurezza urbana e 
della salute pubblica, con il passaggio dei mezzi di 
soccorso e, in caso di nebbia o condizioni meteo 
avverse, dei trasporti pubblici da e per l’ospedale 
Civile, a favorire la permeabilità degli spazi, esten-
dendo gli orari di apertura in via sperimentale attra-
verso le Tese di proprietà comunale e individuando 
percorsi alternativi per garantire la massima fruizio-
ne pubblica delle parti dell’Arsenale di proprietà del 

Comune di Venezia, rendendo gli spazi esterni agli 
edifici, i percorsi, i piazzali e le fondamenta aper-
ti alla normale frequentazione dei cittadini. Le tese 
in area “sine die” (ovvero quegli immobili divenuti di 
proprietà del Comune ma che, ancor oggi, conti-
nuano ad essere usati a titolo gratuito dalla Marina 
militare), una volta restaurate dalla Biennale, diven-
teranno spazi per la promozione del territorio attra-
verso percorsi culturali e formativi in particolar modo 
rivolti ai giovani sui temi della sostenibilità, secondo 
una convenzione che verrà presentata al Consiglio 
comunale; a proporre un programma di utilizzo - 
una volta ristrutturate - delle due tese di proprietà 
comunale attraverso la gestione diretta, in house o 
in concessione con procedure di pubblica evidenza 
che valorizzino il compendio; a continuare la ricerca 
di fondi nazionali ed europei di rigenerazione urbana 
o complementari al Pnrr che sostengano un ulteriore 
piano di ristrutturazione e promozione della cono-
scenza dell’identità marittima dell’Arsenale, affian-
cando all’offerta del Museo Storico Navale altre aree 
espositive a testimonianza della gloria e della mae-
stria navale della Serenissima. La Fondazione Muve 
dovrà infine trovare una collocazione alla “Macchina 
da Corde” del maestro Renzo Inio (macchine in le-
gno per fabbricare cordami), per la cui acquisizione 
l’Amministrazione comunale nel 1995 ha effettuato 
un ingente investimento economico.
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Congruità dei prezzi e asseverazione, vi-
sto di conformità, sono solo alcuni dei 
tecnicismi con i quali imprese e privati 
hanno dovuto familiarizzare nell’analisi 
del ginepraio dei vari bonus edilizi.
Ma non è tutto, non di meno importanza 
è la congruità della manodopera. Cos’è 
la congruità della manodopera e perché 
può far decadere le agevolazioni fiscali? 

Nuovi obblighi a carico delle imprese: la 
congruità della manodopera
Si riferisce all’incidenza della manodope-
ra relativa allo specifico intervento realiz-
zato nel settore edile, sia nell’ambito dei 
lavori pubblici che di quelli privati eseguiti 
da parte di imprese affidatarie, in appalto 

o subappalto, ovvero da lavoratori auto-
nomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro 
esecuzione 
La congruità della manodopera all’inter-
no del singolo appalto deve essere do-
cumentata da apposita attestazione rila-
sciata, entro dieci giorni dalla richiesta, 
dalla Cassa Edile/Edilcassa territorial-
mente competente, su istanza dell’im-
presa affidataria ovvero del committente. 
Solo le imprese edili in grado di dimostra-
re di aver rispettato le regole in termini di 
impiego della manodopera potranno be-
neficiare (e far beneficiare i propri com-
mittenti) degli incentivi fiscali. La con-
gruità della manodopera all’interno del 
singolo appalto deve essere documen-

CANTIERI EDILI, 
ATTENZIONE ALLA CONGRUITÀ 
DELLA MANODOPERA!
Nuove regole per le imprese e per i committenti 
interessati a cedere di crediti
__________________________________________

qui sotto

lavori in corso presso 
il Ponte di Rialto
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tata da apposita attestazione: il DURC di 
congruità. Tale adempimento, è in vigore 
dal 1° novembre 2021 per tutti i cantieri 
pubblici oltre che per quelli privati di im-
porto superiore a 70mila euro. 
Inoltre, l’assenza del DURC di congrui-
tà va a pregiudicare il rilascio del DURC 
online, impedendo così all’impresa di 
poter attestare la propria regolarità con-
tributiva. In questo modo all’impresa 
può essere diniegata la detrazione fisca-
le proprio perché ha violato le norme in 
materia di obbligazioni contributive re-
lative al proprio personale dipendente. 
Per scongiurare questo rischio i CAAF 
devono pertanto acquisire dal soggetto 
cedente il credito, oltre all’asseverazione 
prezzi rilasciatagli dal professionista abi-
litato, anche il DURC di congruità con-
segnatogli dall’impresa ed emesso, a 
quest’ultima, dalla cassa edile. 
Per quanto riguarda la richiesta del 
DURC di congruità e le comunicazioni 
con le casse edili il nostro Ufficio Paghe 
(tel. 041 5299240) è a disposizione con 
servizio a tariffe calmierate di registrazio-
ne del singolo cantiere.

Nuovi obblighi a carico delle imprese: 
l’indicazione del contratto collettivo di 
lavoro 
Inoltre, dal prossimo 27 maggio, entra in 

vigore un altro obbligo: le imprese edili 
dovranno indicare, all’interno del con-
tratto di appalto e delle fatture emesse, 
il tipo di contratto di lavoro applicato. 
Invitiamo pertanto le aziende del setto-
re a riportare in ogni contratto di appal-
to o prestazione d’opera, oltre che nel-
le fatture emesse, la seguente dicitura: 
“CCNL edilizia artigiana” o “CCNL edili-
zia industria” a seconda dei casi. 

Cosa presentare al CAAF prima di cede-
re i crediti
I nuovi obblighi si riflettono inevitabil-
mente anche nella delicata fase di co-
municazione di cessione del credito 
all’Agenzia delle Entrate.  È importante 
tenere presente che entrambi i docu-
menti - DURC congruità + contratto 
d’appalto con fatture - influiscono 
sulla procedura di cessione del credi-
to dei bonus edili al punto che il CAAF, 
prima di rilasciare il visto di conformità, 
dovrà acquisirli dal soggetto beneficiario 
del credito.
Le aziende interessate possono 
contattare l’Ufficio Catego-
rie (tel. 041 5299270) che 
esaminerà le singole ri-
chieste eventualmen-
te indirizzandole agli 
uffici preposti.

qui sopra

Enrico Vettore
responsabile Ufficio Categorie

Confartigianato Imprese 
Venezia
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NUOVA PAROLA
D’ORDINE:
“CONGRUITÀ” 
________________________

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della 
manodopera relativa allo specifico intervento realizzato 
nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che 
di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, 
in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autono-
mi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La 
verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di con-
gruità riferiti alle singole categorie di lavori. L’obiettivo 
evidente del decreto è di combattere il lavoro nero e 
pretendere che i lavoratori in cantiere siano in numero 
proporzionato all’incarico affidato all’impresa. 
L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 
giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa ter-
ritorialmente competente, su istanza dell’impresa af-
fidataria o del soggetto da essa delegato oppure del 
committente. 
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la 
Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta 
evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le diffor-
mità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria 
posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso 
il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo 
corrispondente alla differenza di costo del lavoro ne-
cessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la 
congruità. 
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rila-
scio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente 
il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è 
comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richie-
sta con indicazione degli importi a debito e delle cause 
di irregolarità. 
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territo-
rialmente competente procede all’iscrizione dell’im-
presa affidataria nella Banca nazionale delle imprese 
irregolari (BNI); inoltre, l’esito negativo della verifica di 
congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, 
incide, dalla data di emissione, sulle successive verifi-
che di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per 
l’impresa affidataria del DURC online.
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Ad inizio marzo i pescatori di Chiog-
gia, così come lo hanno fatto le flotte 
della maggior parte delle marinerie ita-
liane, sono rimasti in porto restandoci 
per un’intera settimana. Il caro gasolio 
non permette infatti più ai pescherec-
ci di sostenere l’attività di pesca e il 
comparto ha quindi deciso di fermarsi. 
Stesse difficoltà le incontrano i traspor-
tatori acquei, quelli veneziani in primis, 
essendo la città d’acqua logisticamente 
affidata, in toto, a questi ultimi per i pro-
pri approvvigionamenti e spostamenti. 

Da giugno dell’anno scorso i costi di 
produzione sono cresciuti del 25-30% 
mentre l’elettricità è aumentata del 
150% e il gas addirittura del 500%. Le 
criticità evidenziate sono molteplici, tra 
tutte il rincaro del prezzo del gasolio che 
minaccia, a causa della guerra in Ucrai-
na, di raggiungere livelli imprevedibili. Il 
costo del carburante, ormai, equivale al 
70% del costo complessivo di un’uscita 
in mare. I famosi 20 milioni di contributo 
promessi (ma non ancora “scritti”) dal 
Governo e l’attivazione della cassa inte-

A
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CARO GASOLIO: 
AFFONDANO I
TRASPORTI ACQUEI
Aumento esponenziale anche del costo 
delle materie prime
__________________________________________
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grazione, sono il segnale atteso da 
Roma.

Sulla questione intervengono 
alcuni trasportatori acquei 
di Venezia: “A prezzo age-
volato statale il gasolio ci 
costava 90 centesimi al 
litro, un prezzo oggi pas-
sato a 1,50, Iva esclusa 
- spiega Emiliano Ghira - 
parallelamente all’aumen-

tato del gasolio sono lievitati 
di almeno il 30% anche i costi 

dei materiali utilizzati nel settore 
della cantieristica, ad esempio l’ac-

ciaio, necessari alla normale manu-
tenzione delle barche, di conse-

guenza la perdita di guadagno 
della nostra categoria è pal-
pabile. Purtroppo rispetto 
ai pescatori, categoria 
che riguarda tutta Italia, 
noi trasportatori acquei 
veneziani siamo un’entità 
troppo piccola che, an-
che scioperando, non va 

ad influire sulla popolazione 
se non quella strettamente 

locale e, di conseguenza, ha 
un minor margine di trattativa con 

il Governo”. “La ditta Boscolo Bielo Iva-
no possiede un buon numero di chiatte 
di grandi dimensioni da movimentare 
e, di conseguenza i costi generali sono 
lievitati in modo esponenziale a causa 
del caro gasolio - rileva Ivano Boscolo - 
ci troviamo quindi in difficoltà anche nei 
confronti delle imprese edili che rifornia-
mo di materiali poiché per supportare 
l’aumento dei nostri costi di trasporto 
siamo costretti ad inasprire i prezzi di 
trasporto. Le imprese vanno inoltre in 
difficoltà anche nel ritiro dei rifiuti iner-
ti da smaltire, insomma un cane che 
si morde la coda. L’unica soluzione è 
quella di unirci e manifestare congiun-
tamente per capire cosa, a livello na-
zionale, sia possibile ottenere da parte 
del Governo che dovrebbe cominciare 
a riflettere sulla necessità di mettere 
sul tappeto risorse concrete e stabili a 
supporto sia dei trasportatori terrestri 
che acquei”. Sulla questione interviene 
anche Massimiliano Brusato: “siamo 
costretti a rivedere, al rialzo, le nostre 
tariffe, a danno dei cittadini e dei nostri 
clienti perché dobbiamo far quadrare i 
conti sia tenendo conto dell’aumento 
del costo del gasolio che di quello di 
tutte le materie prime”.

qui sopra, dall’alto

Emiliano Ghira
Ivano Boscolo
Massimiliano Brusato
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Venezia si è riappropriata del suo Car-
nevale, è ripartita la città e sono ripartiti 
anche i  protagonisti di questa grande 
manifestazione che sono i laboratori 
artigiani di maschere e di costumi tea-
trali. Nonostante sia stato un Carnevale 
a scartamento ridotto, l’importante era 
lanciare un segnale. Confartigianatio 
Venezia ha promosso un’iniziativa per i 
propri associati, realizzando una map-
patura dei laboratori artigiani, promossa 
attraverso gli strumenti social e anche 
attraverso la stampa locale, inoltre sono 
state organizzate delle video interviste 
all’interno dei laboratori. Maschereri e 
costumisti teatrali hanno raccontato il 
loro mestiere, le loro specificità, le pro-
prie difficoltà, le proprie eccellenze e 
anche le proprie aspettative per que-
sto Carnevale che ritorna. Un’iniziativa 
quindi molto concreta e importante per 
la città a dimostrazione di come Confar-
tigianato Imprese Venezia sia sempre al 
fianco delle imprese del settore. 

IL DOPO CARNEVALE 
LA PAROLA AI PROTAGONISTI: 

Marilisa Dal Cason (L’Arlecchino)
Ditta storica aperta nel 1990 da Marilisa 
Dal Cason, L’Arlecchino produce pezzi 
unici realizzati interamente a mano con 
fantasia e maestria. “Il mio maestro è 
stato Gualtiero Dall’Osto della bottega 
“Tragicomica”, mio amico e compagno 
di scuola - spiega l’artigiana - Realiz-
zo i modelli in gesso da cui ricavare 
le maschere in cartapesta che poi di-
pingo. Da qualche tempo ho iniziato a 
realizzare anche modelli in resina che 

mi danno molta soddisfazione, ho col-
laborato anche con la Compagnia l’arte 
dei Maschereri per decorare una barca 
che ha partecipato alla Regata Storica”. 
Nel repertorio di maschere di Marilisa ci 
sono quelle tradizionali della Commedia 
dell’Arte, quelle classiche veneziane e 
poi tante maschere di fantasia come 
i “pesci-dragoni”. “Mi ispiro ai drago-
ni orientali per realizzarle, d’altronde 
Venezia è sempre stata influenzata 
dall’arte Orientale, sin dalle sue origi-
ni”. In occasione del Carnevale Marilisa 
Dal Cason ha avuto modo di mostrare 
una sua nuova creazione, un Leone di 
San Marco molto originale, diverso dal 
solito. “Sono abbastanza contenta di 
quest’edizione del Carnevale, ho avu-
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CARNEVALE 2022 - SI RIPARTE !
Piace ai Maschereri artigiani il carnevale diffuso
__________________________________________
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to un ritorno economico, dei clienti e, 
soprattutto, ho visto nella gente la vo-
glia di ripartire. Ho inoltre apprezzato la 
nuova formula del Carnevale diffuso nei 
campi che, secondo me, dovrebbe di-
ventare una regola e non un’eccezione 
anche per i Carnevali futuri, in tal modo 
Piazza San Marco diventerebbe più agi-
bile e tutta la città ne trarrebbe benefi-
cio, commercianti e residenti”. 

Alberta Lombardi (Beba)
“Faccio da 37 anni questo lavoro gra-
zie alla mia passione per le maschere e 
dopo essermi diplomata all’Istituto d’Ar-
te di Venezia. Le mie maschere sono in 
cartapesta, partendo dalla base che re-
alizzo io, le dipingo, le decoro con velluti 
passamanerie, strass, perle, piume, ed 
ogni maschera è unica ed originale. Il 
Carnevale è un orgoglio per noi vene-
ziani, ha un significato storico, consi-
derando il fatto che un tempo durava 
dei mesi. Direi che, rispetto a quanto mi 
aspettavo, il Carnevale 2022 è andato 
abbastanza bene, un po’ di pubblico si 
è visto, un buon auspicio per la prima-
vera alle porte”, spiega Beba .

Alberto (Tito) Jimenez
(Bloomoon Venice)
Di origine argentina, Jimenez crea ma-

schere in cartapesta e pelle a Venezia 
dal 1992. All’inizio del suo percorso 
professionale i suoi maestri sono stati 
due maestri Maschereri: Alberto Sarrìa 
e Carlos Brassesco. “Ho collaborato 
con loro per quattro anni e poi ho ini-
ziato a lavorare in modo indipendente, 
creando e decorando i miei modelli. La 
possibilità di poter scegliere in modo 
autonomo i soggetti da creare e vedere 
i risultati ha rappresentato per me uno 
stimolo per aumentare la produzione e 
imparare nuove tecniche decorative”. 
Le maschere di Jimenez vengono re-
alizzate utilizzando diversi metodi, sia 
tradizionali che innovativi e diversi tipi 
di decorazioni: colori, foglia d’oro e 
d’argento, piume, tessuti, decorazio-
ni macramè, pietre Swarovski ed altro 
ancora. I materiali utilizzati sono frutto 
di una costante ricerca sia per quanto 
riguarda la carta che i pizzi e le passa-
manerie. “Il Carnevale, considerando le 
mie personali aspettative, direi che an-
dato bene, soprattutto tenendo conto 
che il Comune a causa della pandemia 
non ha organizzato nessun evento par-
ticolare per il grande pubblico se non il 
Carnevale sull’Acqua all’Arsenale, anzi 
ha scoraggiato l’ingresso alle grandi 
masse di turisti. Fino a due settimane 
prima non si sapeva, in realtà, neanche 
se la manifestazione si sarebbe svolta, 
quindi direi che per me è andato meglio 
di quanto mi aspettassi: molti i clienti 
italiani, francesi, pochi quelli di prove-
nienza internazionale”, spiega Alberto.
 
Sergio Boldrin 
(La Bottega dei Maschereri)
I fratelli Sergio e Massimo Boldrin gesti-
scono la loro bottega ai piedi del Pon-
te di Rialto sin dal 1984, realizzando 
maschere lavorate in cartapesta. Vi si 
possono trovare le forme più svariate di 
giullari, folletti, maschere di Pantalone, 
Zanni, Arlecchini, Baute, Morete, in un 
viaggio nel ‘700 veneziano. Nella loro 
collezione non possono mancare ma-
schere a forma di Luna, Sole, lavorate 
in Foglia d’oro. “Siamo stati i primi a ri-
portare su maschere decorazioni tratte 
dal Tiepolo. I nostri lavori sono stati usa-
ti per il California Shakespeare Festival, 

qui sotto

Alberta Lombardi di Beba
Alberto “Tito” Jimenez di 
Bloomoon Venice

a sinistra

Marilisa Dal Cason 
de L’Arlecchino
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per servizi di moda, per film”, spiegano. 
Una maschera di Boldrin ispirata all’11 
settembre è stata esposta in mostra a 
Philadelphia, altre al museo dell’artigia-
nato di New York. Sergio Boldrin prima 
di essere mascarèr era ed è pittore. “Nei 
fine settimana il Carnevale è andato ab-
bastanza bene anche se, purtroppo, 
non si sono visti i clienti abituali d’oltre 
Oceano”, spiega Sergio. 

Predrag Prtniaca (La Bottega di Pre)
Laureato in Pittura all’Accademia di 
Belle Arti, ha iniziato dipingendo ma-
schere che poi vendeva a vari negozi, 
in seguito, a partire dal 2010, ha av-
viato una collaborazione con il negozio 
di maschere di Alberto Sarrìa in Ruga 
Rialto, lavorando nel suo laboratorio a 
San Giacomo Dall’Orio, poi l’apertura di 
un negozio tutto suo. Predrag realizza 
in toto le sue maschere, dalla cartape-
sta alla dipintura in acrilico, e acque-
rello, alla rifinitura in foglia d’oro e cera 
per l’invecchiamento. Ma le maschere 
veneziane non sono l’unica peculiarità 
dell’artigiano, difatti Predrag realizza 
casette in resina dipinte ad olio raffi-
guranti palazzi veneziani di fantasia e 
bellissime miniature di librerie in balsa o 
legno con dettagli (i libri) in carta e sem-
pre in balsa. “Non posso lamentarmi di 
come sia andato il Carnevale, conside-
rando il periodo e le difficoltà attuali, an-
che se ho notato che la maggior parte 
delle persone entrate nella mia bottega 
erano italiane e, per lo più, le stesse già 
venute da me in passato, quindi vecchi 
clienti”, spiega Predrag. 

Annamaria Scintu
(La Corte dei Miracoli)
“Dal 1995 creiamo e decoriamo ma-
schere in cartapesta seguendo l’anti-
ca arte veneziana dei Maschereri. Così 
si chiamavano gli artigiani che, fin dal 
1436, creavano nelle loro botteghe 
le maschere. Ogni oggetto viene rea-
lizzato completamente a mano: dalle 
maschere della Commedia dell’Arte e 
del teatro, fino alle maschere dalle linee 
più fantasiose. Rispettiamo le tecniche, 
i metodi e i materiali di una volta, tut-
ti rigorosamente atossici e soprattutto 
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Made in Italy. Oltre alle maschere in car-
tapesta, La Corte dei Miracoli è anche 
specializzata nella decorazione di ma-
schere in stile tipico veneziano in cera-
mica. “Sono molto contenta e soddi-
sfatta di come sia andato il Carnevale e 
questo al di là degli  incassi che, ovvia-
mente, non sono e non devono essere 
paragonati a quelli pre-Covid. La città 
ha vissuto una bella ripartenza, c’era 
gente nelle strade e questo anche gra-
zie alla formula vincente del Carnevale 
diffuso che ha permesso a tutta la città 
di vivere la festa, e non solo a singole 
zone ristrette, come accadeva prima 
del Coronavirus. Finalmente dopo due 
anni sono cominciati a tornare clienti 
che non si vedevano da tempo”, spiega 
Annamaria.

Leonardo Faggian (Mistero Buffo)
Dagli anni ’90 Faggian crea maschere, 
unendo l’amore per la pittura e la pas-
sione per la scultura. “Le maschere in 
cartapesta che realizzo sono pezzi unici 
con decorazioni di alto artigianato arti-
stico elaborato secondo le antiche tra-
dizioni dei maestri mascherai”, spiega 

a destra

Annamaria Scintu 
de La Corte dei Miracoli

a sinistra, dall’alto

Sergio Boldrin 
de La Bottega dei Maschereri

Predrag Prtniaca 
de La Bottega di Pre

Leonardo Faggian 
di Mistero Buffo
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l’artigiano. Leonardo lavora in un ac-
cogliente laboratorio artigianale dove 
vengono svolte tutte le diverse fasi di la-
vorazione di una maschera: dalla crea-
zione della scultura in creta, allo stampo 
in gesso, alla decorazione, alle masche-
re finite pronte da indossare e da porta-
re a casa. Leonardo Faggian riveste un 
ruolo attivo nell’associazione culturale 
“Compagnia l’Arte dei Maschereri” nata 
per promuovere la storia e la cultura 
della maschera e delle sue antiche tec-
niche. “Quest’anno mi sono concentra-
to sulla Bauta ristudiata e riconsiderata 
da un punto di vista storico, riscopren-
done il suo scopo originario ovvero 
quello di garantire l’anonimato di chi la 
indossava, anonimato permesso e con-
sentito dal governo della Serenissima. 
Un significato quindi politico, storico e 
sociale. Il Carnevale, a livello di vendite 
al dettaglio, non è andato troppo bene 
a causa sia della mancanza del turismo 
internazionale, bloccato da decreti e re-
strizioni, sia dalla scarsità di eventi all’a-
perto che, normalmente, danno a noi 
maschereri molte occasioni di lavoro”, 
spiega Faggian. 

Lucio Lizzul (Pontecavallo)
“Realizzo maschere dal 1990, ho iniziato 
a farle come studente ancora nel 1981, 
quando a Venezia, a poco a poco, sta-
va rinascendo il Carnevale. Le mie sono 
maschere in cartapesta o in cuoio, rea-
lizzate in toto da me, oppure con sup-
porto in ceramica e poi decorate con le 
mie mani. “Rispetto alle annate normali 
pre Covid, l’edizione 2022 del Carneva-
le ha comportato, per quanto riguarda 
l’incasso, un utile pari al 50 per cento, 
sempre meglio però dello scorso anno 
quando eravamo ancora in zona Gialla 
o Arancione. Il turismo un po’ alla volta 
sta tornando anche se, al momento è 
all’80 per cento composto da italiani o 
da europei. Ora mi auguro che la guerra 
in Ucraina non causi nuovi stop alla tan-
to auspicata ripartenza”, spiega Lizzul.

Angelo Vitturi 
Nato e residente a Burano, Angelo Vit-
turi realizza da 40 anni maschere in car-
tapesta decorate a mano con le tem-

pere acriliche, poi verniciate e patinate 
per dare un effetto di antichità. “Una 
volta terminata la maschera si posso-
no aggiungere materiali vari, stoffe, 
piume, bigiotteria - spiega l’artigiano. 
In quest’occasione ho realizzato una 
maschera che raffigura il medico del 
Covid19 che, mi auguro, diventi presto 
un semplice souvenir, un vecchio brutto 
ricordo di un momento storico appar-
tenente al nostro passato. Durante il 
Carnevale il lavoro si è concentrato es-
senzialmente nei weekend, però non mi 
lamento e lo considero un nuovo inizio 
post pandemia, spiega Vitturi.

qui sotto

Angelo Vitturi

in basso

Lucio Lizzul
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La Sirecon S.R.L è una società spe-
cializzata in restauro di opere d’arte. È 
composta da un unico socio nonché 
direttore tecnico, Diego Perissinotto, 
artigiano la cui esperienza è stata tra-
mandata dalla bottega di famiglia e 
successivamente ampliata da impor-
tanti collaborazioni ed esperienze. La 
società nasce nel 1993 come Ditta in-
dividuale Perissinotto Diego modifican-
dosi nel corso del tempo, prima come 
Perissinotto s.n.c. fino all’attuale forma 
giuridica. La Sirecon, che attualmente 
si avvale di 35 collaboratori di cui 17 
dipendenti, si sta sviluppando come 
project manager con un ruolo di ge-
stione operativa dei cantieri storici pur 
mantenendo la propria specificità di re-
stauratori di qualità il cui obiettivo pri-
mario è conservare le opere e tutelarle. 
Nel tempo la Sirecon ha acquistato una 
notevole esperienza nel settore del re-
stauro dei beni culturali e la ricerca di un 
prodotto di qualità è da sempre il prin-
cipale obiettivo, richiesto tra l’altro dai 
clienti sempre più esigenti. Nel corso 
degli anni sono stati eseguiti molti in-
terventi di restauro per lo più per com-
mitenti privati”, spiega Perissinotto. La 
Sirecon opera con le Soprintendenze di 
Venezia e di varie parti d’Italia ed è do-
tata di personale specializzato e qualifi-
cato e vanta collaborazioni con impor-
tanti studi di architettura e d’ingegneria. 
La politica aziendale mira a svolgere 
la propria attività prevalentemente in 

SIRECON 
TRENT’ANNI DI PASSIONE
PER IL RESTAURO
L’azienda si sta sviluppando come project manager 

per la gestione operativa dei cantieri storici 
__________________________________________



qui sotto

Intervento di Sirecon:
Oratorio del Croce - Scuola di 
San Giovanni Evangelista
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opere di prestigio nel settore dei beni culturali indi-
viduando opportuni canali che possano far acquisire 
commesse sia nel centro storico di Venezia sia nei 
principali centri storici d’Italia.
Molteplici i campi d’intervento: restauro e conserva-
zione (affreschi, dipinti su tela e tavola, stucco, lapi-
deo, opere vitree, manufatti in metallo e leghe, le-
gno); laboratorio; attività di stuccatore intonaci storici; 
scansione laser 3D utile alle documentazioni e alle 
mappature specialistiche; progetti e diagnostica; alle-
stimento museale; decorazione e general contractor 
(gestione generale del cantiere), in quest’ultimo caso 
tra i lavori realizzati figurano la gestione completa del 
restauro di Palazzo Marcello Papadopoli Friendem-
berg per destinazione alberghiera ora Hotel Ai Cava-
lieri, di Villa Malipiero Barbarich a Zelarino, ora Hotel 
Villa Barbarich, di Palazzo Ca’ Corner Regina, ora 
Hotel Ai Reali, di Palazzo Nani Mocenigo ora Hotel 
Nani Mocenigo Palace. “Attualmente stiamo ultiman-
do il cantiere dell’Abbazia di San Gregorio alla Salu-
te, dove abbiamo effettuato un importante intervento 
strutturale dell’edificio e di restauro delle facciate e del 
chiostro interno. Inoltre stiamo operando nella chiesa 
di San Giacometto, a Rialto, la più antica di Venezia. 
Abbiamo smontato e ripristinato il campanile a vela, 
che aveva problemi strutturali, e restaurato la faccia-
ta, infine stiamo ultimando il restauro della facciata 
della chiesa di San Stae. Nel 2021 abbiamo invece 
ultimato il restauro della vetrata del Vivarini nella Basi-

lica di San Giovanni e Paolo”, aggiunge  Perissinotto. 
“La convinzione profonda che le attività di restauro 
debbano essere promosse da maestranze adegua-
tamente formate spinge la nostra azienda a disporre 
prevalentemente di restauratori così come da norma-
tiva vigente. Scegliere di affidare i lavori ad una ditta 
esperta nel settore del restauro porta a riqualificare il 
tessuto storico urbano ed evita, al contempo, inter-
venti che alterano il rispetto del territorio”. 
L’azienda, che opera a Venezia, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e all’e-
stero, è in possesso dei certificati: Certificazione ISO 
9001:2015 (esecuzione di lavori di restauro di opere 
d’arte e monumenti) e Certificato SOA cat OS2A e 
OG2 (attestazione di qualificazione all’esecuzione di 
lavori pubblici). Sirecon S.R.L opera anche in Israele, 
dove attualmente sta aprendo una filiale in loco. 

Sirecon S.R.L
Sede legale:

Via dell’Industria 10/1, 30030 Pianiga (VE)
Sede operativa: 

Dorsoduro 3462, 30123 Venezia
info@sirecon .it 

info@pec.sirecon.it
www.sirecon.it

t. 041 3090988 (Venezia)
t. 041 5102691 (Pianiga) 
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LAGUNA TRASPORTI, 
LA QUALITÀ PRENDE IL LARGO!
La storica azienda di Sant’Elena 
ottiene la certificazione ISO 9001
__________________________________________
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Un nuovo prestigioso traguardo conseguito dalla 
storica azienda veneziana Laguna Trasporti, leader 
nei trasporti lagunari di Venezia. Lo scorso 1° dicem-
bre la ditta, operante nel settore dei trasporti transla-
gunari, fondata nel 1980 dal titolare, il comandante 
Pietro Tosi, ancor’oggi saldamente al timone, ha ot-
tenuto la certificazione qualità ISO 9001 con l’Ente 
accreditato Di.Qu. “Abbiamo scelto il sistema RE-
SOLVO per ottenere la Certificazione ISO 9001. Un 
lavoro di un anno per progettare un modello organiz-
zativo capace di tracciare in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo il controllo delle spedizioni per assi-
curare il più alto standard di qualità.”, spiega Pietro 
Tosi. “Siamo molto soddisfatti – spiega Pietro ma per 
tutti Piero - perché la certificazione rappresenta per 
noi il degno coronamento di un lungo percorso fat-
to di sacrifici, impegno e passione”. La certificazione 
qualità rappresenta, infatti, un importante biglietto da 
visita per una realtà articolata e radicata nel territorio 
veneziano in grado di svolgere ogni tipo di trasporti 
su terra e su acqua con esperienza personale e mez-
zi adeguati e di fornire un’ampia gamma di servizi 
connessi. Nel 2015 Confartigianato Venezia, in occa-
sione dei suoi 70 anni di attività, ha conferito proprio 
al comandante Piero, un Leone d’oro alla carriera per 
il lustro che ha saputo portare alla nostra Città. 
Laguna trasporti è specializzata nell’allestimento di 
mostre, musei e stand; è, inoltre, in grado di garanti-
re imballaggi idonei e sicuri per il ritiro e la consegna 
di opere artistiche, antiquariato o altri oggetti di valo-
re che richiedono la realizzazione di casse antisfon-
damento costruite su misura con forma e materiale 
più idoneo. Non solo. Laguna Trasporti effettua lo 
smontaggio di opere d’arte utilizzando tutte le tec-
nologie e gli accorgimenti precauzionali per evitare 
danni durante il viaggio. “In alcuni casi – prosegue 
Piero - non resta che smontare gli oggetti di valore 
prima dell’imballaggio; mettiamo in campo tutta la 
nostra competenza ed i mezzi idonei per far arrivare 
gli oggetti a destinazione perfettamente integri!”. 
Laguna Trasporti, con questo riconoscimento, guar-
da ora al futuro con ancora più entusiasmo ed ener-

gia: “Avere definito le procedure di lavoro mettendo 
per iscritto quello che già facevamo – conclude - ci 
ha in qualche modo costretto a ripensare alle varie 
fasi del nostro lavoro, consentendoci di eliminare gli 
sprechi, ridurre gli errori e le incomprensioni, sia tra il 
personale interno che con i clienti. Quindi, di essere 
più efficaci ed efficienti. È stato un processo lungo e 
certamente non facile, ma, grazie alla guida esperta 
del consulente dott. Alessio Frasson e alla proficua 
collaborazione dell’Associazione, i risultati ci stanno 
ripagando di tutti gli sforzi sostenuti”.

a destra, dall’alto

il dottor Alessio Frasson tra il titolare Piero Tosi
e la collaboratrice Patricia Azuero



Il quatto stelle Palazzo Barbarigo primo 
classificato con 131 punti, ha vinto la 
tappa veneziana di “4 Hotel”, trasmis-
sione di Sky Uno, condotta da Bruno 
Barbieri, lo Chef stellato protagonista 
e arbitro delle gare tra gli hotel di alcu-
ni dei luoghi più affascinanti d’Italia, in 
questo caso Venezia. Otto nuovi episo-
di durante i quali gli hotel in gara, quat-
tro per ogni serata, di diverse fasce di 
prezzo o categoria, si sono contesi il 
titolo puntando su tutto quello che se-
condo loro fa la differenza nella propria 
offerta. Nel corso del primo appunta-
mento della nuova edizione, tenutosi 
lo scorso maggio, Bruno Barbieri ha 
fatto tappa a Venezia, dove a gareg-
giare c’erano gli hotel Ca’ dei Conti, 
Carnival Palace, Palazzo Barbarigo 

Tersane (nostro associato) e 
“Savoia & Jolanda”. Situato 
nel Sestiere di San Polo, alla 
fine della lunga Calle Corner, 
tra Campo dei Frari e Cam-
po San Polo, l’albergo si trova 
all’interno di un prestigioso pa-
lazzo, che si affaccia direttamente 
sul magnifico Canal Grande. Il nobile 
edificio fu costruito nel ‘500 dalla fa-
miglia del doge Barbarigo; circa 100 
anni fa la struttura fu acquistata dalla 
famiglia di Nicoletta Cortiana, attuale 
direttrice dell’Hotel. Nicoletta, con un 
passato da commercialista, ha deciso 
di prendere le redini dell’hotel e lo ha 
ristrutturato in stile Art Déco con colori 
molto scuri, decisamente una novità 
per Venezia, una scelta nata dall’inte-
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L’HOTEL PALAZZO BARBARIGO VINCE 
“4HOTEL”
Proposte culturali e dell’artigianato 
come carta vincente
_____________________________________
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qui sotto

una suggestiva vista
dell’Hotel Palazzo Barbarigo 

sul Canal Grande

a destra, dall’alto

Nicoletta Cortiana
 direttrice dell’Hotel

Nicoletta con il fratello 
Stefano e Bruno Barbieri



rior designer a cui erano state affidate 
le finiture. Una scelta che sembrava 
azzardata, ma che si è rivelata un suc-
cesso. “Era un periodo nero per l’hotel, 
era da più di un anno che quasi non si 
lavorava, dopo l’acqua alta del 12 no-
vembre 2019 che aveva messo in fuga 
i turisti e poi il Covid. Il personale era in 
cassa integrazione e avevamo iniziato 
degli importanti lavori di manutenzione. 
E’ stato un salto dal trampolino benda-
ti e senza allenamento, con un’unica 
possibilità, o la va o la spacca. Ed ab-
biamo vinto”, spiega Nicoletta. 
L’hotel è una struttura di gran pregio, 
ricca di sorprese: “Durante la ristrut-
turazione che abbiamo realizzato nel 
2006, casualmente abbiamo scoperto 
un soffitto originale del 1500, a casset-
toni e in foglia d’oro (due tipiche tecni-
che veneziane) nascosto da un pannel-
lo. Abbiamo scelto di farlo restaurare 
e riportarlo alla luce, proprio in onore 
del Palazzo e della sua storia. Questo 
soffitto si trova nella nostra saletta libre-
ria, dove abbiamo anche esposto l’ar-
matura ritrovata di Marco Barbarigo”. 
A Palazzo Barbarigo ha soggiornato 
nel 1920 il Vate Gabriele D’Annunzio. 
“Esiste perfino la sua “istanza di trasfe-
rimento di residenza” con tanto di in-
dirizzo. Lui in realtà abitava al portone 
precedente, per cui alloggiava nei piani 
superiori all’hotel; però avevo letto che 
teneva da noi la sua collezione di ope-
re d’arte, come magazzino in attesa di 
trasferirsi al Vittoriale. Sono sempre sta-
ta molto affascinata dal personaggio di 
D’Annunzio e scoprire che era legato a 
Palazzo Barbarigo è stato un orgoglio 
per me”, aggiunge Nicoletta. 
L’Hotel, come si è visto durante il pro-
gramma Tv, ha il pregio di proporre ai 
clienti varie attività per scoprire alcune 
eccellenze non solo artistiche e cultu-
rali della città, ma anche dell’artigiana-
to. Infatti i concorrenti hanno avuto la 
possibilità di essere ricevuti da Marco 
Vidal, amministratore delegato di The 
Merchant of Venice, azienda e marchio 
di lusso nella profumeria, e di visitare la 
Tessitura Luigi Bevilacqua, azienda tes-
sile fondata nel 1875, anch’essa nostra 
associata.
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Aqua Design è un’agenzia di design di-
gitale con sede a Venezia focalizzata nel 
fornire ai brand soluzioni di comunica-
zione e design di forte impatto visivo. 
Nata nel 2021 attualmente in sede tem-
poranea a Venezia, è diretta da Alberto 
Amadio che, nel suo lavoro, si avvale di 
alcuni collaboratori liberi professionisti. 
“Il nome scelto, Aqua Design, fa riferi-
mento a Venezia, la città d’acqua ma 
sta a indicare anche una prerogativa del 
design, ovvero la fluidità e adattabilità”, 
spiega Amadio. Laureato nel 2017 in 
Disegno Industriale allo Iuav di Venezia, 
Alberto Amadio ha poi avuto una breve 
esperienza come free lance alla Avenue 
Servizi di Noventa Padovana, prima di 
approdare, nel 2011 a Milano, dove ha 
lavorato per l’agenzia di comunicazione 
Leo Burnett. “Un’esperienza importan-
te, ho rivestito il ruolo di senior design 

nel team Malboro MotorSport occu-
pandomi della sponsor ship tra Malbo-
ro MotorSport e Ferrari scuderia e Du-
cati corse”. Prima di mettersi in privato, 
Amadio ha vissuto un’esperienza lavo-
rativa anche all’Hangar Design Group 
di Mogliano Veneto. “Nel 2021 è nata 
la mia agenzia Aqua Design e tra i la-
vori realizzati figura anche “Si Riparte”, 
la campagna Confartigianato Venezia 
rivolta ai maschereri realizzata in occa-
sione del Carnevale della ripartenza”, 
conclude il grafico.

Alberto Amadio
Aqua Design

info@aqua-design.it
www.aqua-design.it

t. 329 4581435

AQUA DESIGN 
DI ALBERTO AMADIO
Una nuova agenzia di design digitale 
e comunicazione a Venezia
____________________________________
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sopra a sinistra

Alberto Amadio
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E’ morto lo scorso 28 febbraio Maurizio 
Calligaro, per tutti “Caigo”, amministra-
tore rispettato e apprezzato da tutti, era 
un punto di riferimento nel Veneziano. 
Tra i fondatori dei Verdi veneziani, storico 
capo di gabinetto di Massimo Cacciari 
in tutti e tre i suoi mandati da sindaco, 
direttore generale di Veritas, Calligaro è 
stato colpito a 67 anni da un infarto ful-
minante: in mattinata era uscito con la 
moglie, Gina Vendramin, e al suo rientro 
si è accasciato per un malore. Coordi-
natore della Protezione civile comunale, 
si era occupato come sub-commissa-
rio degli interventi di messa in sicurezza 
dopo le alluvioni di terraferma del 2007 
e 2008. Dopo l’Acqua Granda del no-
vembre 2019, il sindaco Luigi Brugnaro 
gli aveva affidato il coordinamento del 
servizio di raccolta delle segnalazioni 

danni dei citta-
dini e seguente 
concessione dei 
contributi e risar-
cimenti. Incarico 
che con grande 
generosità ha 
svolto in modo 
completamente 
gratuito. Sempre 
presente nelle 
emergenze che 
hanno colpito 
Venezia negli ul-
timi tre decenni, 
ha contribuito in 
forma determi-
nante ad orga-
nizzare la Pro-
tezione civile e 
anche a ideare 
la rete antincen-
dio della città di 

Venezia, opera che è stata progettata, 
realizzata e avviata al completamento 
dopo il grave incendio che distrusse la 
Fenice di Venezia.
Nato il 5 dicembre 1954, si era laurea-
to in Urbanistica allo Iuav, consigliere di 
circoscrizione a Cannaregio negli anni 
Ottanta, nel 1990 viene eletto in consi-
glio comunale e dal ‘97 al 2000 ricopre 
la carica di direttore generale del Co-
mune di Venezia. Con l’elezione di Pao-
lo Costa era entrato in Amav rimanendo 
fino al 2005. Nel frattempo l’impegno a 
fianco di Cacciari dal 1994 al 2000 e, 
di nuovo, dal 2005 al 2010. Negli ultimi 
anni era stato direttore della Direzione 
qualità ambiente patrimonio di Veritas, 
la società che gestisce i rifiuti e l’acqua 
del Veneziano. Appassionato di monta-
gna e maratona, non si perdeva mai la 
Venice Marathon e per allenarsi, prima 
dell’alba, correva tra calli e campi e sul 
ponte della Libertà. 
Commosso il ricordo di Gianni De 
Checchi, segretario di Confartigianato 
Venezia: “Uomo per bene, onesto, ge-
neroso, che, in tutti i suoi incarichi, ha 
saputo dimostrare di avere Venezia nel 
cuore. Maurizio Calligaro appartiene ai 
miei ricordi più vivi e più intensi. La sua 
collaborazione con gli artigiani non è 
mai mancata un solo giorno in alcuna 
delle cariche da lui ricoperte nel corso 
degli anni. Era un piacere avere a che 
fare con Maurizio e non solo per la sua 
passione e per la sua competenza, ma 
soprattutto perché lui risolveva. La sua 
era proprio una tensione continua a ri-
solvere i problemi ”Varda, se podaria far 
cussì…”  era un po’ il suo motto. Grazie 
Maurizio per tutto quello che hai fatto e 
per come lo hai fatto, con stile, rispetto 
e tratto signorile da persona per bene”.

LA SCOMPARSA DI MAURIZIO 
CALLIGARO, PER TUTTI “CAIGO”
Amministratore rispettato e apprezzato da tutti, 
era un punto di riferimento nel Veneziano
__________________________________________
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qui sotto

Maurizio Calligaro, 
per tutti “Caigo”
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Se n’è andato un ornatista d’eccezio-
ne, tra i “tajapiera” storici di Venezia, 
erede della migliore tradizione artigiana 
della Serenissima.
Era uno degli artigiani più stimati in città, 
autore di opere d’arte in pietra d’Istria, 
capace di creare meraviglie dai blocchi 
di pietra bianca e dal marmo, bassori-
lievi, altorilievi e sculture di gran pregio. 
Ennio Giusto, 93 anni, è morto assistito 
dai familiari, dai suoi eredi nella storica 
attività, il figlio Giovanni e il nipote Jaco-
po. Ennio Giusto è morto in ospedale, 
dove si era recato per un semplice con-
trollo. Invece lì ha contratto il Covid, che 
se l’è portato via in una settimana. L’ul-
timo suo lavoro fu la lapide della moglie 
Angelina Tagliapietra in Giusto, scom-
parsa nel 2015. Nel 2015 aveva anche 
presentato a Ca’ Farsetti l’alto rilievo 
del Leone di San Marco, restaurato e 
tornato sulla facciata del Palazzo Rynek 
Starego Miasta, nella piazza principale 
di Varsavia. Un carattere deciso e par-
ticolare, da capofamiglia, amante della 
storia veneziana, della filosofia della cit-
tà, e soprattutto delle regate. “Mi si è 
spenta la luce - commenta addolorato 
Giovanni Giusto, che ha seguito le orme 
del padre - Da lui ho imparato tutto, fin 
da bambino, quando mi permetteva di 
frequentare il suo laboratorio purché 
non toccassi nulla. È stato un pilastro 
del vecchio artigianato, un tassello ora 
mancante di Venezia stessa. Voleva 
sempre che gli mostrassi i filmati della 
Regata Storica. È stato lui a contagiare 
la mia venezianità”. Ad Ennio si deve il 

segreto di famiglia, perpetuato dal figlio 
Giovanni ed ora anche dal nipote Jaco-
po: una singolare resina, la cui ricetta 
cinquecentesca Ennio ha scovato fra i 
manoscritti in possesso della famiglia 
Giusto. Cinque elementi, a base di clo-
roformio e nelle giuste dosi, vengono 
fusi e diventano colla per unire porzioni 
di marmo. Una resina reversibile, per-
ché basta scaldarla di nuovo e si lique-
fa. Le esequie si sono svolte lo scorso 
9 marzo nella basilica di Santa Maria 
Gloriosa dei Frari.

CI HA LASCIATI 
ENNIO GIUSTO
Ornatista d’eccezione, 
tra i “tajapiera” storici di Venezia 
__________________________________________



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 “Giunti Al Punto” - San Polo 1228,  Venezia
“VIOLETA”
prezzo di copertina: 20,00 €
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cin-
que turbolenti maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti 
straordinari, con l’eco della Grande guerra ancora forte e il virus dell’influenza 
spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua 
nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa 
crisi solo per affrontarne un’altra quando la Grande depressione compromette 
l’elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La 
sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del 
paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce 
il suo primo pretendente... Violeta racconta in queste pagine la sua storia a 
Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà ma anche 
di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne fortune, 
un paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e 
sociali. Ed è anche grazie a questa consapevolezza che avviene la sua trasformazio-
ne con l’impegno nella lotta per i diritti delle donne. Una vita eccezionalmente ricca 
e lunga un secolo, che si apre e si chiude con una pandemia.
Autore: Isabel Allende • Edito da: Feltrinelli

Libreria “Librerie Bertoni” - San Marco 3637/B, Venezia
“VENEZIA. GLI ARTISTI ARTIGIANI”
prezzo di copertina 25,00 €
La tradizione a Venezia e tuttora vita quotidiana nel lavoro di molti artigiani che 
producono, spesso in piccole botteghe nascoste all’interno delle strette calli, dei 
veri e propri capolavori d’arte con creatività, passione ed abilita tramandate da 
padre in figlio...
Autori: Norbert Hey e Cristina Gregorin • Edito da: Vianello Libri

Libreria “Studium” -  San Marco 3716/b, Venezia
“BRAVI FIOI. STORIE DI VITA E MALAVITA VENEZIANA”
prezzo di copertina: 16,90 €
È tutto vero. I luoghi, i personaggi, gli episodi narrati in “Bravi fioi” sono reali. 
E ogni riferimento a persone esistite o esistenti è da considerarsi voluto e 
non frutto di una pura coincidenza. Maurizio Dianese, lo storico cronista 
della malavita nel Nordest, mescolando cronaca, inchiesta e narrazione 
pura, offre un nuovo grande affresco delle più affascinanti e in gran parte 
inedite storie criminali veneziane. “Bravi fioi” racconta “in chiaro”, ma come 
se fosse un romanzo, un’epopea di vita e malavita degli ultimi trent’anni. Il 
tutto sullo sfondo di una Venezia criminale vecchia e “artigianale” che, come 
documentano le cronache, sta ormai cedendo il passo a mafia, camorra e 
‘ndrangheta, che si contendono le spoglie della città più bella del mondo 
con le mafie cinesi, albanesi, nigeriane e i nuovi ladri in guanti bianchi. 
Autore: Maurizio Dianese • Edito da: Milieu

LEGGENDO
__________________________________________ POLITICA ARTIGIANA 02/22





LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E ANCHE PER UTENZE DOMESTICHE!

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

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%.

 

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

...CI PENSIAMO NOI!

SPORTELLO
ENERGIA

Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO 
ENERGIA (t. 041 5299238-273). Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese) 
o ad AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (risparmi@artigianivenezia.it) 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.




