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`Noto disegnatore
varò l’ufficio grafico
di Ca’ Farsetti

L’INIZIATIVA

VENEZIA Si rafforza l’idea di crea-
re un museo del mercato di
Rialto nella Loggia sopra la Pe-
scheria, affidato nel 2015 dal Co-
mune alla FondazioneMusei Ci-
vici, e attualmente in disuso, ar-
ricchendolo con un’attività di
gastronomia e di ristoro fornita
dagli stessi operatori delmerca-
to ittico.
La proposta, cui sta lavoran-

do il comitato Cittadini Campo
RialtoNovo, non è nuova: da an-
ni questa realtà esiste in altre
città di Italia e del mondo, da
Padova a Palermo, come a Bar-
cellona, Amburgo e Tokyo. Il
museo illustrerebbe nella parte
espositiva come la Serenissima
organizzava le navi che com-
merciavano con l’Oriente e il
Nord Europa, le attività di con-

trollo dellemagistrature, la vita
e le tradizioni dei commercian-
ti; in un’altra area favorirebbe
la vendita di cibi tradizionali
provenienti dai banchi del pe-
sce.

PRESENTAZIONE UFFICIALE
Il progetto del museo del

mercato di Rialto sarà presenta-
to ufficialmente l’1 febbraio
2019, nell’aula magna dell’Ate-
neo Veneto. Al gruppo promo-
tore formato daimembri del co-
mitatoRialtoNovo, dagli storici
e ricercatori Donatella Calabi,
PaoloMaracchiello, LucaMolà,
nonché dai rappresentanti real-
tini Andrea Vio e GinoMascari,
dagli sponsor Giovanni Alliata
di Montereale e le sorelle Sent,
si è unitoGianni De Checchi, se-
gretario di Confartigianato Ve-
nezia, chenel 2019 festeggia i 40
anni alla guida dell’associazio-
ne degli artigiani cittadini.

«Condivido la proposta - fa sa-
pereDeChecchi - e condivido lo
spirito di utilizzare uno spazio
così importante per la città,
mettendo in evidenza la storia
di commerci, botteghe e scambi
che è connaturata a questa zo-
na. Condivido ancora di più l’ur-
genza di rivitalizzare que-
st’area, che sta perdendo la sua
connotazione e le sue caratteri-
stiche specifiche a causa di un
turismo travolgente che sta ine-
sorabilmente trasformando
l’assetto socio economico».

PROGETTO CONCRETO
De Checchi giudica ottima

l’idea di supportare con iniziati-
ve di questo tipo l’areamercata-
le, che «oggi purtroppo da sola
non regge – prosegue - e deve es-
sere aiutata non solo a resiste-
re, ma anche a cambiare, a ri-
lanciare con proposte nuove de-
gne di una città moderna e al
contempo ossequiose della tra-
dizione. Creare al mercato di
Rialto un Polo culturale e ga-
stronomico mi sembra un’idea
vincente: si tratta realizzare in
un progetto concreto, con inve-
stitori e risorse. Per parte mia -
concludeDe Checchi - sono a di-
sposizione per tutto quello che
serve per il momento a titolo
personale, ma non è escluso un
ingresso di Confartigianato Ve-
nezia se gli organi competenti
delibereranno inmerito».

DanielaGhio
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VENEZIA È un attacco durissimo
allaGiuntaBrugnaroquello che
fa il coordinatore del Diparti-
mento autonomie locali e Poli-
zie locali (Diccap) dellaRegione
Veneto, Luca Lombardo, nel
suo comunicato di fine d’anno.
«Ricordo iprimi vagiti di questa
Giunta – scrive Lombardo - il
municipio presidiato dalle uni-
formi di ogni tipo per evitare le
contestazioni dei dipendenti, la
casa comunale interdetta agli
organi d’informazione, la “bufa-
la” che ogni accadimento criti-
co fosse posto in essere per limi-
tare e minacciare i propositi di
cambiamento. Lo scontro fisi-
co, brutale, involutivo fu da su-
bito riservato al lavoro, argo-
mento clou e piatto forte della
cultura di appartenenza di que-
sta politica che gode di innume-
revoli e trasversali simpatie nel
sottobosco degli intrecci della
vecchia politica e delle lobbies
economiche ed imprenditoria-
li».

FINTA MERITOCRAZIA
Lombardo denuncia «l’appli-

cazione di una patetica fintame-
ritocrazia, l’azzeramento del
Contratto collettivo integrativo,
minata la vita sociale e familia-
redimolti (mai riposi nei festivi
e quasi mai alla domenica), l’in-
serimento di clausole vessato-
rie nel contratto individuale di
lavoro (solo turni di lavoro sera-
li o notturni) per i lavoratori a
termine. Re-introduzione di
centinaia di posti di lavoro pre-
cari: Contratti formazione lavo-
ro e a tempo determinato con
clausole capestro, cinico sfrutta-
mentodi lavoratrici e lavoratori
“contrattualmente e socialmen-
te più deboli”». Diccap ricorda
anche come l’occupazione inter-
na dell’ente sia stata ridotta da
3.200 a 2.700 dipendenti, con
perdita di 500 posti di lavoro, e
denuncia «una bella “sviolinata
blu” di lampeggianti sempre ac-
cesi sui tettucci delle 13 nuove
auto della polizia locale, com-
prate a spese dei contribuenti
(così come la benzina che le
muove), ma a sola disposizione
degli uomini della segreteria
del sindaco per la propaganda».
Ancora sottolinea come non

sia cambiato nulla per i poteri
forti «a cominciare dal comples-
so delle partecipate per finire al-
le categorie economiche, sem-
pre lì al loro posto, ovviamente,
allineati in coda per riscuotere
ancora vantaggi e privilegi»; co-
sì come le lobbies «presenti, che
diamine, ed in ottime, anzi sma-
glianti, formae salute». (d.gh.)
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LUTTO

VENEZIA Per l’aggravarsi di una
malattia incurabile si è spento
la scorsa notte durante il son-
no, al suo fianco la moglie e il
figlio, Fabrizio Olivetti, noto
grafico e disegnatore venezia-
no. Per ben trent’anni illustrò
iniziative ed eventi cittadini
nei manifesti affissi proprio su
“I muri di Venezia”, per citare
il titolo della mostra con la
quale, nel 2011 in Sala San Leo-
nardo, raccolse un sunto della
sua produzione istituzionale.
Nella seconda metà degli anni
Settanta, assieme al collega
Paolo Bertuzzo, Olivetti varò
un innovativo Ufficio Grafico
comunale, dando vita a proget-
ti di immagine coordinata. I lo-
ro lavori, frutto di stili assai di-
versi, accompagnati da note fu-
rono raccolti in un volume edi-
to daMarsilio, divenuto presto
utile ausilio per molti studenti
di grafica. Per originalità, sem-
plicità ed inventiva le linee e i
disegni di Olivetti divennero
subito riconoscibili, attenti al-
la realtà circostante enonprivi
di occhio critico: alle colorate
stilizzazioni di monumenti e
palazzi del territorio si affian-
ca un vivace mondo umano ed
animale, come il famoso gab-
biano con stivali e maschera
antigas che affronta acqua alta
e inquinamento. Di grande de-
licatezza la silhouette di gon-
dola e gondoliere, dinanzi alla
luna piena. Ad Olivetti l’Ente
Gondola affidò diverse edizio-
ni del suo calendario, probabil-
mente il più affisso nelle case e
attività cittadine: ciascuna illu-
strazione era accompagnata

da un detto dialettale. “I Calen-
dari dellaGondola” furono rac-
colti anche in un volume al
quale seguì, sempre ideato da
Olivetti, “Venezia, strana cit-
tà”, prima antologia a più voci
dedicata a creative riflessioni
sulla città lagunare. Di caratte-
re solido ma cordiale, Olivetti
si dimostrò sempre attento al-
la nuova generazione di grafi-
ci, artisti e fotografi, oggi tutti
affermati, coinvolgendoli in di-
verse occasioni. Ad esempio
nell’importante progetto delle
“Malefatte”, da lui concepito: il
riutilizzo di enormi striscioni
pubblicitari in PVC (pertanto
di difficile smaltimento), per
dar vita a borse e non solo. So-
ciale il fine, in quanto la produ-
zione, realizzata assieme ad
una cooperativa, vede il coin-
volgimento dei detenuti delle
carceri veneziane. I funerali si
terranno mercoledì 2 gennaio
alle 11 nella chiesa di San Fran-
cescodellaVigna.
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LA SVOLTA

VENEZIA Trenta a partire da dopo-
domani, dal primo gennaio. Al-
tri tenta tra un anno, ovvero dal
primo gennaio 2020. Due date
sorelle, queste, che segnano l’ini-
zio di una rivoluzione organizza-
tiva, sul lavoro, per i dipendenti
dell’Università Ca’ Foscari. Che
dal primo gennaio 2019 vedran-
no entrare in funzione lo smart-
working, che consentirà ai di-
pendenti coinvolti di organizza-
re la propria attività, sceglien-
do sede e orari di lavoro flessibi-
li. 
Come detto, a partire dall’an-

no prossimo, saranno all’inizio
trenta i dipendenti dell’Ateneo a
sperimentarlo. A loro si aggiun-
geranno poi, nel 2020, altrettan-
ti colleghi. In pratica con l’avvio
del progetto, verranno speri-
mentatemodalità flessibili di or-
ganizzazione del lavoro grazie
all’utilizzo delle tecnologie digi-

tali più moderne e di comunica-
zione che permettono di supera-
re emettersi alle spalle vincoli di
orario e presenza fisica, senza
che ci siano conseguenze sull’ef-
ficienza e l’efficacia dei servizi.

«Il benessere del personale
tecnico-amministrativo è uno
degli elementi qualificanti del
Piano Strategico di Ateneo e l’av-
vio dello smartworking è un al-
tro importante tassello di queste

politiche - spiega il rettore di Ca’
Foscari, Michele Bugliesi - Dopo
la piattaformadi assistenza sani-
taria integrativa avviatanel 2018
e le nuove misure per lo smart-
working, nei prossimi mesi del
2019 attiveremo anche il Piano
Welfare a favore del personale,
per il quale abbiamo stanziato a
bilancio circa 900mila euro, che
contribuirà a migliorare ulte-
riormente le condizioni di lavo-
ro del personale e la conciliazio-
ne con la vita familiare». In fatto
di innovazionee facilitazioni sul
posto di lavoro, l’Ateneo vene-
ziano oltre a essere una delle pri-
me amministrazioni pubbliche
ad applicare lo smartworking,
ha già dato il via al telelavo-
ro che coinvolge 500 dipenden-
ti, il 10% del personale comples-
sivodiCa’ Foscari.
Ora, il balzo in avanti: i dipen-

denti potranno gestire i tempi e
lemodalità di lavoro in maniera
flessibile con importanti vantag-
gi: miglioramento della perfor-
mance e della produttività, ridu-
zione dei costi di gestione, ridu-
zione dei costi e dei tempi di spo-
stamento, miglioramento della
sostenibilità ambientale. 

NicolaMunaro
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`La proposta lanciata dal Comitato
si rafforza e raccoglie diverse adesioni

NEL 2011 UNA MOSTRA
A SAN LEONARDO
SUI “MURI DI VENEZIA”
RACCOLSE LA SUA
PRODUZIONE
ISTITUZIONALE

RIALTO Il Museo del mercato dovrebbe trovare sede nella Loggia sopra la Pescheria, attualmente inutilizzata

«MENO OCCUPAZIONE
E PIÙ SFRUTTAMENTO
DEI LAVORATORI,
MENTRE I POTERI FORTI
SI SPARTISCONO
PRIVILEGI E VANTAGGI»

DISEGNATORE Fabrizio Olivetti

NELLA LOGGIA
UNA SEZIONE
ESPOSITIVA
AFFIANCATA
DA UN’ATTIVITÀ
DI RISTORO

ATENEO La sede dell’università Ca’ Foscari, vista dal Canal Grande

`60 dipendenti in due
anni potranno scegliere
orari e sedi di servizio

Pescheria, accelera il museo
su gastronomia e tradizioni

Il Diccap attacca Brugnaro:
«Solo propaganda e lobbies»

A Ca’ Foscari sbarca il lavoro “agile”

Addio a Fabrizio Olivetti
Per 30 anni i suoi manifesti
hanno raccontato la città

Venezia

`De Checchi: «Un ottimo progetto
per lanciare nuove idee di sviluppo»


