
Anno III - N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 dicembre 2017 

   
 
 

                                                            a cura dell'Associazione Artistica Culturale di Burano  
 

 

 

L' ANNO 2017 IN UN QUADRO 
 

   
 

L'anno è iniziato con la 

Rassegna Presepi nella sala 

Santa Barbara. Il tema era "La 

Speranza" e la mostra è stata 

ben accolta e visitata da molti. 

Ancora nel mese di Gennaio 

c'è stata una forte ondata di 

gelo che ha cominciato a far 

ghiacciare la nostra laguna, 

tanto che a molti buranelli è 

tornato alla mente il lontano 

1929, quando si poteva 

camminare e anche pattinare 

sull'acqua ghiacciata. 

Giunto il tempo carneva-

lesco, sono stati allestiti 

bellissimi carri allegorici da 

volonterosi paesani. Questi 

carri sono poi stati richiesti a 

Chioggia per un gemellaggio 

lagunare, ma proprio là 

vennero distrutti da alcuni 

malintenzionati. Recuperati in 

tempo, hanno potuto sfilare 

lungo la via principale, 

ottenendo molti applausi 

dalla popolazione presente. 

Proprio in occasione del 

Carnevale, a Venezia, la nostra 

giovane buranella Elisa 

Costantini è stata eletta 

"Maria dell'anno" e nel 2018 

sarà lei ad aprire le varie 

manifestazioni col volo 

dell'Angelo dal campanile di 

San Marco. 

A Marzo si è concluso il 

Cineforum, dopo la proiezione 

settimanale di dieci bei film e 

relative discussioni. Il bilancio 

è stato positivo e si spera 

sempre in un futuro migliore 

come presenze. 

In Maggio si è disputata la 

tradizionale Vogaepara, 

arrivata alla trentottesima 

edizione, con 400 partecipanti 

che hanno vogato per 10 Km,  
 

 

 

 riempiendo la laguna di 

imbarcazioni di ogni tipo e 

creando uno spettacolo 

unico per chi lo ammirava 

dalle rive. 

Arrivato il mese di Giugno, 

in occasione della festa dei 

Santi Patroni, in paese sono 

state organizzate tre inizia-

tive: la mostra personale 

dell'artista Leonardo D'Este, 

il concerto del gruppo "I 

Colori della Musica" e la 

Mostra dei "Piccoli Buranelli 

….in  Arte", della Scuola per 

l'Infanzia di Burano. Tutti e 

tre gli eventi sono stati 

seguiti con entusiasmo . 

Il mese di Luglio si fa 

ricordare, oltre che per il 

caldo afoso, pure per un 

fatto increscioso che mai 

dovrebbe accadere a nes-

suno: una giovane bigliettaia 

buranella è stata presa a 

pugni e schiaffi solo per aver 

ripreso un tale che stava 

sfondando un tornello 

dell'imbarcadero. 

Ad Agosto , Festa in Piazza 

per il secondo anno con-

secutivo. Musica, incontri 

culturali, appuntamenti con 

l'arte, osservazione del Sole 

con strumenti messi a 

disposizione dagli Astrofili 

veneziani.  

Ancora in questo mese un 

maltempo eccezionale ha 

messo in difficoltà un 

battello della linea 12, con 

onde alte che superavano la 

prua del mezzo. La 

conclusione del viaggio è 

stata positiva: tutti sono 

arrivati a casa sani e salvi, 

grazie alla bravura del 

capitano dell'ACTV. 
 

 
 

 

 

Settembre è il mese in cui 

ogni anno si fa la mostra 

"Invito al Colore", che 

quest'anno è stata vinta 

dall'artista Roberto Calza 

con il quadro “ L'erica delle 

barene. La mostra è arrivata 

alla sua 18 edizione e viene 

sempre apprezzata da tanta 

gente . 

Bella è stata anche la 

Festa della Famiglia, nel 

campo del patronato, con 

gare di corsa, tornei di 

calcio, di basket, serate 

musicali, ballo, stand gastro-

nomici e tanto divertimento 

per grandi e piccini. 

Altra festa riuscita, quella 

della Terza Età, organizzata 

a Mazzorbo, presso l'ex 

Scarpa-Volo, dove si è 

pranzato , cantato e ballato. 

E non dimentichiamoci la 

tradizionale Regata di Bu-

rano, che si svolge la terza 

domenica di Settembre. 

Verso la fine del mese di 

Ottobre c'è sempre il nostro 

ricordo per le due buranelle 

scomparse nel 1991: caso 

ancora irrisolto ma  Rosalia 

e Paola resteranno sempre 

nei nostri cuori. 

A Dicembre, "Serata degli 

Auguri" presso il cinema 

parrocchiale, con la 

tradizionale lettura di 

poesie e storielle in dialetto. 

Quest'anno poi verranno 

premiate alcune poesie 

scritte dagli alunni della 

scuola elementare e della 

scuola media di Burano. 

Nel corso del 2017 alcuni 

problemi sono stati via via 

rilevati dalla popolazione: 

primo fra tutti quello  
 

 relativo ai trasporti ACTV; poi 

la fine dell'incarico della 

dottoressa Linzi, con nuova 

nomina del medico di base  

Francesco Rachele (in 

malattia), quindi altre nomine 

provvisorie poco durature con 

una mancanza di un neces-

sario rapporto di fiducia 

medico-paziente. Altro grosso 

problema lo sprofonda-mento 

di parte del pavimento della 

nostra chiesa e dell'altare dei 

Santi con conseguente urgenza 

di rimessa a posto. E ancora il 

calo demografico che continua 

inesorabile (bisogne-rebbe 

trovare delle soluzioni!); le 

barene erose dal moto ondoso 

e per mancanza di manu-

tenzione; il pericolo delle 

bricole vaganti, problema 

rischioso per la sicurezza delle 

imbarcazioni (si è anche 

proposto di usare, per le 

nuove bricole, materiali 

diversi dal legno, che durino di 

più e, al tempo stesso, non 

rovinino l'aspetto paesag-

gistico - ambientale ). 

 

Laura Costantini 

 
 

 

sede: Centro Civico Culturale "B. Galuppi", S. Mauro 107, Burano-Ve - www.buranocultura.it - anche su facebook - elena@buranocultura.it 
 

IL PONTE 
uno scambio di idee tra buranelli 

DATI ANAGRAFICI 

alcune variazioni 

del numero degli abitanti 

 di Burano negli anni 

 

1945 n° 7209 - 1955 n° 7427 

1965 n° 6111 - 1975 n° 5562 

1985 n° 4861 - 1995 n° 4101 

2005 n° 3437 - 2015 n° 2912 

2017 n° 2407 
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LE ATTIVITÀ DI VENEZIA NATIVA

il consorzio cooperativo per la laguna nord di Venezia
 

 
Anche per il 2018 il 

Consorzio Venezia Nativa 

intende portare avanti le 

proprie iniziative per lo 

sviluppo economico delle isole 

della Laguna nord e per 

favorire un progressivo 

miglioramento della loro 

vivibilità. Pur con una certa 

fatica, anche perché le risposte 

alle istanze presentate alla 

amministrazione tardano ad 

arrivare, ma con la dovuta 

convinzione. 

Le linee di intervento sono 

quelle assunte a riferimento 

già all’atto di costituzione del 

Consorzio. Allora, nel 2012, un 

gruppo significativo di 

operatori economici si è 

assunto il compito di rappre-

sentare gli interessi dei 

residenti nelle Isole nei 

confronti di quanti -per 

competenza in materia- sono 

in grado di favorire e/o 

condizionare lo sviluppo e di 

promuovere questa parte 

della grande Venezia organiz-

zando interventi tesi in primis 

al rafforzamento della identità 

dei luoghi, alla valorizzazione 

delle specificità locali, al 

rafforzamento del senso di 

appartenenza degli operatori 

economici e dei residenti ad 

una realtà speciale. 

 

 Rientrano in questa logica 

quanto fin qui fatto dal 

Consorzio: dagli eventi 

puntuali organizzati in 

occasione di festività e/o 

nelle fasi di bassa stagione 

per ridare vita a questi luoghi 

che oramai alla sera 

ritorno a casa di quanti che, 

pur conti

nelle Isole hanno oramai 

spostato la propria residenza 

da Burano a Treporti (ogni 

anno circa 50 residenti si 

spostano in altri luoghi)

svuotano; dal confronto con 

l’amministrazione comunale 

e quante altre istituzioni 

hanno potere nel 

più o meno successo, per il 

famoso e irraggiungibile 

collegamento con la 

ma mestrina; per la 

postazione taxi; per la 

realizzazione di un attracco 

acqueo pubblico per quanti, 

alla domenica, vogliono 

venire a passare 

nelle Isole; per la tutela e la 

promozione delle attività 

tradizionali, il merletto in 

primis. Iniziative promosse, 

con 

disponibilità dei Soci del 

Consorzio 

risorse

che il lavorare assieme

  

 

RUBRICA FISCALE 
 

Locazioni turistiche 
 

 

La Legge n. 11/2013 della 

Regione Veneto, approvata 

con il fine di riorganizzare 

l'attività turistica dell'intera 

regione, con l'art. 27–bis ha 

dato spazio ad una nuova 

tipologia di accoglienza del 

turista. 

La Locazione Turistica, che 

in breve tempo ha riscosso un 

certo successo nella realtà 

veneziana, consiste nel 

concedere in locazione a 

turisti un immobile di 

proprietà senza offrire loro 

però alcun servizio al di fuori 

della pulizia dei locali e della 

sostituzione della biancheria 

al cambio ospite. 

Il soggetto proprietario di 

un'abitazione, che non si 

riesce a vendere e/o a locare 

con le convenzionali modalità 

contrattuali, potrebbe trovare  

 interessante questa nuova 

tipologia di ricezione del 

turista in quanto a fronte di 

una limitata attività 

lavorativa i benefici potreb

bero essere importanti. 

Un primo vantaggio a favore 

del locatore si 

poter optare per la cedolare 

secca, ovvero una tassazione 

con aliquota fissa del 21% 

che nulla a che vedere con 

l'IRPEF, la cui aliquota 

minima è pari al 23%.

Un secondo aspetto favo

revole riguarda invece 

l'ambito contrattuale. La 

normativa 

che i contratti con durata 

inferiore ai 30 giorni non 

debbano essere registrati, ciò 

vuol dire che questo aspetto 

può essere gestito molto 

agevolmente dal locatore e 
  

 

ATIVA 
il consorzio cooperativo per la laguna nord di Venezia 

Rientrano in questa logica 

quanto fin qui fatto dal 

Consorzio: dagli eventi 

puntuali organizzati in 

occasione di festività e/o 

nelle fasi di bassa stagione 

per ridare vita a questi luoghi 

che oramai alla sera -con il 

ritorno a casa di quanti che, 

pur continuando a lavorare 

nelle Isole hanno oramai 

spostato la propria residenza 

da Burano a Treporti (ogni 

anno circa 50 residenti si 

spostano in altri luoghi)- si 

svuotano; dal confronto con 

l’amministrazione comunale 

e quante altre istituzioni 

hanno potere nel merito, con 

più o meno successo, per il 

famoso e irraggiungibile 

collegamento con la terrafer-

ma mestrina; per la 

postazione taxi; per la 

realizzazione di un attracco 

acqueo pubblico per quanti, 

alla domenica, vogliono 

venire a passare una giornata 

sole; per la tutela e la 

promozione delle attività 

tradizionali, il merletto in 

primis. Iniziative promosse, 

 l’impegno e la  

disponibilità dei Soci del 

Consorzio -competenze e 

risorse- e di quanti credono 

che il lavorare assieme 

 
rafforzi la capacità delle Isole 

di cogliere le grandi 

opportunità offerte dal 

crescente flusso turistico che 

interessa questa parte della 

Laguna di Venezia.  

Nel 2018 si continuerà su 

questa linea. Si continuerà ad 

organizzare eventi per le 

festività natalizie; si 

collaborerà con le altre 

associazioni per la rinascita 

del nostro carnevale; si 

celebreranno l’apertura e la 

chiusura della stagione 

turistica e alla fine si ripeterà 

la festa d’agosto che, nelle 

nostre intenzioni, dovrebbe 

diventare un appuntamento 

fisso sempre più ricco di 

eventi e di partecipazione. 

Non mancheranno le azioni 

per promuovere le attività dei 

Soci -ognuno dei quali, unico 

per qualità e specificità- così 

come non mancheranno le 

 

interessante questa nuova 

tipologia di ricezione del 

turista in quanto a fronte di 

una limitata attività 

lavorativa i benefici potreb-

bero essere importanti.  

Un primo vantaggio a favore 

del locatore si riscontra nel 

poter optare per la cedolare 

secca, ovvero una tassazione 

con aliquota fissa del 21% 

che nulla a che vedere con 

l'IRPEF, la cui aliquota 

minima è pari al 23%. 

Un secondo aspetto favo-

revole riguarda invece 

l'ambito contrattuale. La 

normativa infatti prevede 

che i contratti con durata 

inferiore ai 30 giorni non 

debbano essere registrati, ciò 

vuol dire che questo aspetto 

può essere gestito molto 

agevolmente dal locatore e  

 

soprattutto che non vige 

l'obbligo di sostenere costi 

per la registrazione dei 

contratti. 

Va premesso che un attività 

lavorativa deve comunque 

essere organizzata relativa-

mente all'accoglienza del 

cliente, alla fornitura 

periodica di biancheria pulita 

ed ai servizi di pulizia dei 

locali oltre al rispetto di alcuni 

adempimenti burocratici a 

carico del locatore che si 

dividono in adempimenti per 

l'avvio dell'attività ed adem-

pimenti successivi.  

Relativamente ai primi, questi 

si riassumono nella presen-

tazione presso gli uffici della 

Città Metropolitana di un 

modello contenente i dati 

dell'immobile e dei posti letto 

disponibili e nell'obbligo di  
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delle Isole 

di cogliere le grandi 

opportunità offerte dal 

crescente flusso turistico che 

interessa questa parte della 

Nel 2018 si continuerà su 

questa linea. Si continuerà ad 

organizzare eventi per le 

festività natalizie; si 

collaborerà con le altre 

associazioni per la rinascita 

del nostro carnevale; si 

a e la 

stagione 

turistica e alla fine si ripeterà 

la festa d’agosto che, nelle 

nostre intenzioni, dovrebbe 

diventare un appuntamento 

sempre più ricco di 

eventi e di partecipazione. 

Non mancheranno le azioni 

per promuovere le attività dei 

ognuno dei quali, unico  

così 

 iniziative per lo sviluppo di 

progetti strutturali (ancora 

il collegamento per non 

demordere; ancora la tutela 

del merletto; ect); e per la 

partecipazione a progetti 

europei dove mostrare le 

specificità di Burano, 

Mazzorbo e Torcello. 

Il tutto in una logica che 

deve rafforzare il senso di 

appartenenza dei residenti a 

Burano, Mazzorbo e Torcello 

a questo contesto terri-

toriale, ambientale e sociale 

del tutto particolare quale è 

la Laguna nord di Venezia. 

A Burano, isola con poco più 

di 2500 residenti, è presente 

una decina di diverse 

associazioni. Il Consorzio 

vuole avvicinarsi a queste e 

lavorare assieme a loro per 

garantire il massimo 

successo alle iniziative 

promosse.  

  

soprattutto che non vige 

l'obbligo di sostenere costi 

registrazione dei 

Va premesso che un attività 

lavorativa deve comunque 

-

mente all'accoglienza del 

cliente, alla fornitura 

periodica di biancheria pulita 

ed ai servizi di pulizia dei 

alcuni 

dempimenti burocratici a 

carico del locatore che si 

dividono in adempimenti per 

-

Relativamente ai primi, questi 

-

tazione presso gli uffici della 

Città Metropolitana di un 

ontenente i dati 

dell'immobile e dei posti letto 

  accreditarsi presso il sito 

della Regione e delle 

Questura di riferimento. 

Gli adempimenti successivi 

invece, riguardano la 

comunicazione periodica 

delle presenze alla Regione e 

dei dati anagrafici dei turisti 

alla Questura. 

Infine un ultimo passaggio 

vale la pena farlo anche 

presso gli uffici comunale in 

quanto potrebbe essere 

stato deliberato l'assog-

gettamento delle locazioni 

turistiche ad imposta di 

soggiorno ed in tale 

sventurato caso il locatore 

potrebbe fungere da 

intermediario. 

 

Luca Vio 
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IL FUTURO DELLE ARTI TRADIZIONALI BURANEL

Il merletto buranello nella moda e nell'accessoristica 
 

Si apre in questo numero de 

"Il Ponte" una nuova rubrica 

che ha lo scopo di mettere in 

evidenza le prospettive sul 

futuro delle principali 

maestranze di Burano.  

Il merletto sicuramente 

rientra sul gradino più alto 

del podio quando si parla 

delle tradizioni di Burano, 

anche se i buranelli sono 

maestri in una miriade di altri 

lavori, come la pesca, la 

cantieristica, l'arte dolciaria, il 

vetro, le maschere, ecc.  

Invitiamo chiunque voglia 

contribuire attivamente a questa 

rubrica a scrivere un articolo 

con le proprie idee sul futuro 

di uno specifico mestiere. 

Burano è conosciuta in 

tutto il mondo come l'isola del 

merletto, ma quest'arte è 

ormai inconfutabilmente affi-

data solo alle mani sapiente 

delle persone anziane. Nel 

passato ci sono stati alcuni 

tentativi di rilancio di 

quest'arte come ad esempio il 

Consorzio Merletti. Tuttavia 

questa è ormai storia passata, 

che sicuramente incide sul 

futuro, ma che non porta a 

una soluzione del problema. 

L'espediente alla graduale 

scomparsa della tradizione del 

merletto potrebbe venire  

invece dalle idee di alcune

persone lungimiranti che 

credono e vogliono investire sul 

merletto di Burano.

Spesso quando parlo con le 

persone del merletto si cade 

nella rassegnazione senza avere 

riscontri positivi. Invece 

un'interessante conversazione 

avuta con Sergio Vidal, 

imprenditore locale del negozio 

Martina Vidal, mi ha portato a 

credere nella possibilità che 

sia un futuro

Burano. Sergio crede nella 

possibilità che il merletto di 

Burano possa essere rilanciato 

nel mondo della moda e 

dell'accessoristica, creando 

delle applicazioni al passo con i 

tempi ma di grande prestigio e 

valore. La connessione tra la 

realtà produttiva locale e i 

grandi stilisti è possibile 

nonostante 

siano state riscontrate e siano 

legate soprattutto ad

gruenze temporali.

a uno stilista potrebbe

un centinaio di pezzi da 

utilizzare nella 
 

 
 

BURANELLI IN GIRO PER IL MONDO 
 

 

Il mio nome e’ Giulia Tagliapietra, 

nevoda de a Maria Calafa’ sposada co o 

Vittorio e de o Aldo Pavarin sposa’ co a 

Graziella. 

Ora che di sicuro mi avete identificata, 

passo a descrivervi il contesto di questo 

momento: mi trovo a Melbourne (AUS), 

e’ il tre novembre 2017, la temperatura si 

aggira intorno ai 25 gradi, e io sto 

scrivendo queste righe, mentre penso 

che tra pochi giorni sarà San Martino, e 

potrò riempire di profumo di bussolà la 

mia casetta vittoriana in Drummond 

Street. 

Chi mi conosce sa che ho una passione 

per i viaggi. A partire dal 2013, ho 

vissuto -andando per ordine cronologico- 

tre mesi in Spagna, quattro mesi in 

Inghilterra, sei mesi in Argentina ed ora 

e’ da circa un anno che mi trovo in 

Australia.  

  

distanza e la durata della mia permanenza 

all’estero, ma no, non lo facevo per abituare 

gradualmente mamma Giorgia al distacco.

Non c’e’ stato niente di premeditato o di 

troppo programmato. In fin dei conti, sono 

pur sempre la stessa Giulia che, da bambina, 

andava a comprare le caramelle da o Nerio, 

dimenticando poi sul bancone sia le 

caramelle, sia il resto.

finita qui. Ebbene, nel 2016 sono stata

selezionata per fare un tirocinio di tre mesi 

presso il Consolato Generale d’Italia a 

Melbourne, al termine del quale sono tornata 

in Italia per conseguire la laurea 

specialistica. Subito dopo, sono st

richiamata dal Consolato, ed ora eccomi qui, 

seduta alla mia scrivania con vista su 

Fawkner Park. Mi occupo principalmente di 

AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero), di trasmissione di atti di stato 

civile, di corrispondenza con i Comuni 

italiani e con i connazionali. Inutile dire che 

questo lavoro mi piace molto, i collegh

fantastici, ho la libertà

e il mio tempo, e tutto procede alla grande.

giovane e dinamica. Nelle sue s

mescolano culture ed etnie di tutti i tipi, che 

con

 

TRADIZIONALI BURANELLE 

nella moda e nell'accessoristica   

  

espediente alla graduale 

scomparsa della tradizione del 

merletto potrebbe venire  

invece dalle idee di alcune 

persone lungimiranti che 

credono e vogliono investire sul 

merletto di Burano. 

Spesso quando parlo con le 

persone del merletto si cade 

nella rassegnazione senza avere 

riscontri positivi. Invece 

interessante conversazione 

avuta con Sergio Vidal, 

tore locale del negozio 

Martina Vidal, mi ha portato a 

credere nella possibilità che vi 

sia un futuro per il merletto di 

Burano. Sergio crede nella 

possibilità che il merletto di 

Burano possa essere rilanciato 

nel mondo della moda e 

dell'accessoristica, creando 

delle applicazioni al passo con i 

tempi ma di grande prestigio e 

valore. La connessione tra la 

realtà produttiva locale e i 

grandi stilisti è possibile 

nonostante alcune criticità 

siano state riscontrate e siano 

legate soprattutto ad incon-

gruenze temporali. Ad esempio, 

a uno stilista potrebbe servire 

un centinaio di pezzi da 

utilizzare nella propria  

collezione nel giro di una 

settimana, senza tenere in 

considerazione che al momento 

poche signore possano produrre i 

pezzi.  

A tal proposito "basterebbe" 

creare una scuola merletti, grazie 

ad un accordo pubblico-privato 

che porti inizialmente a corsi di

formazione a carico del pubblico 

per rendere poi la scuola 

autonoma e pronta ad essere 

inserita nel mercato produttivo 

che oggigiorno è dinamico e 

molto esigente. Questo avrebbe, 

inoltre, numerosi vantaggi, come 

ad esempio la regolamentazione 

del lavoro di merlettaia, che ad 

oggi è affidata solo ai commer-

cianti che ingaggiano le poche 

merlettaie ancora al lavoro. 

Queste persone sono delle 

eccellenze da tutelare come la 

signora Marisa Vitturi che è stata 

recentemente premiata Maestro 

d'Arte e Mestiere, titolo pro-

mosso dalla Fondazione Cologni. 

Queste proposte non sono visioni 

utopiche di un singolo impren-

ditore ma potrebbero diventare 

realtà se le istituzioni investis-

sero sul futuro del merletto di 

Burano. Questo prevede in primo 

luogo il riconoscimento del 
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Ad ogni nuovo viaggio aumentavo la 

distanza e la durata della mia permanenza 

all’estero, ma no, non lo facevo per abituare 

gradualmente mamma Giorgia al distacco. 

Non c’e’ stato niente di premeditato o di 

troppo programmato. In fin dei conti, sono 

pur sempre la stessa Giulia che, da bambina, 

andava a comprare le caramelle da o Nerio, 

dimenticando poi sul bancone sia le 

caramelle, sia il resto. 

Ma ancora non vi ho detto come sono 

finita qui. Ebbene, nel 2016 sono stata 

selezionata per fare un tirocinio di tre mesi 

presso il Consolato Generale d’Italia a 

Melbourne, al termine del quale sono tornata 

in Italia per conseguire la laurea 

specialistica. Subito dopo, sono stata 

richiamata dal Consolato, ed ora eccomi qui, 

seduta alla mia scrivania con vista su 

Fawkner Park. Mi occupo principalmente di 

AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero), di trasmissione di atti di stato 

civile, di corrispondenza con i Comuni 

taliani e con i connazionali. Inutile dire che 

questo lavoro mi piace molto, i colleghi sono 

fantastici, ho la libertà di gestire il mio lavoro 

e il mio tempo, e tutto procede alla grande. 

Melbourne e’ una città accogliente, 

giovane e dinamica. Nelle sue strade si 

mescolano culture ed etnie di tutti i tipi, che 

convivono in armonia e tranquillità.  

Non mi sorprende affatto che il The 

Economist l’abbia eletta “città più

del mondo” per il settimo anno 

consecutivo. Tuttavia, se da una parte mi 

piace molto vivere qui, dall’altra parte e’ 

anche vero che mi pesano questi 16.000 km 

che mi separano da Burano, dalla mia 

famiglia, dai miei amici, da

voga. Tornerò

quando, così come non so cosa farò

questa esperi

certo che tornerò

A tutti i giovani buranelli, e soprattutto a

quelli che hanno voglia di mettersi in gioco, 

consiglio di fare un'esperienza lavorativa in 

Australia. Trovare lavoro e’ piuttosto 

semplice, e le paghe sono suffici

buone da permettere di finanziare qualche 

viaggio nella stessa Australia o nella vicina 

e parimenti meravigliosa Nuova Zelanda. E' 

pieno di posti incredibili che meritano di 

essere visti e rivisti.

L’ultima riga vorrei dedicarla ai 

ringraziamenti

Artistica Culturale di Burano, che mi ha 

permesso di scrivere la presente 

testimonianza, e grazie ai santissimi Giorgia 

e Andrea, che mi hanno appoggiato e 

sostenuto fin dal primo viaggio in battello 

ACTV. Baci a tutti.

 

19 dicembre 2017 

 

nel giro di una 

settimana, senza tenere in 

e al momento 

no produrre i 

A tal proposito "basterebbe" 

, grazie 

privato 

che porti inizialmente a corsi di 

formazione a carico del pubblico 

per rendere poi la scuola 

autonoma e pronta ad essere 

inserita nel mercato produttivo 

che oggigiorno è dinamico e 

molto esigente. Questo avrebbe, 

come 

regolamentazione 

i merlettaia, che ad 

-

cianti che ingaggiano le poche 

merlettaie ancora al lavoro. 

Queste persone sono delle 

eccellenze da tutelare come la 

signora Marisa Vitturi che è stata 

Maestro 

-

 

Queste proposte non sono visioni 

-

ditore ma potrebbero diventare 

-

di 

Questo prevede in primo 

del  

marchio, che dovrebbe poi 

essere promosso da un 

opportuno istituto teso a 

sostenere nel mondo le 

capacità e il valore  della 

manifattura buranella.  

Venezia è stata capofila nella 

candidatura per il riconosci-

mento del merletto italiano 

come patrimonio immateriale 

dell'UNESCO, considerato che 

Burano è uno dei simboli di 

quest'arte.  

Allora perché le istituzioni 

non possono impegnarsi a 

sostenere economicamente le 

realtà produttive locali affin-

ché la manifattura buranella 

rinasca e diventi autonoma? 

 

Elena Barbaro 

 

 

Non mi sorprende affatto che il The 

Economist l’abbia eletta “città più vivibile 

del mondo” per il settimo anno 

consecutivo. Tuttavia, se da una parte mi 

olto vivere qui, dall’altra parte e’ 

anche vero che mi pesano questi 16.000 km 

che mi separano da Burano, dalla mia 

famiglia, dai miei amici, dalla Nayma e dalla 

voga. Tornerò presto. Non so esattamente 

quando, così come non so cosa farò dopo 

questa esperienza australiana, ma so per 

certo che tornerò. 

A tutti i giovani buranelli, e soprattutto a 

quelli che hanno voglia di mettersi in gioco, 

consiglio di fare un'esperienza lavorativa in 

Australia. Trovare lavoro e’ piuttosto 

semplice, e le paghe sono sufficientemente 

buone da permettere di finanziare qualche 

viaggio nella stessa Australia o nella vicina 

e parimenti meravigliosa Nuova Zelanda. E' 

pieno di posti incredibili che meritano di 

essere visti e rivisti. 

L’ultima riga vorrei dedicarla ai 

ringraziamenti: grazie all’Associazione 

Artistica Culturale di Burano, che mi ha 

permesso di scrivere la presente 

testimonianza, e grazie ai santissimi Giorgia 

e Andrea, che mi hanno appoggiato e 

sostenuto fin dal primo viaggio in battello 

ACTV. Baci a tutti.  

 

Giulia 



19 dicembre 2017 
 

MARATONA DI LETTURA A T

Letture sul Trono di Attila
 

Il giorno 29 settembre il 

Museo di Torcello in 

collaborazione con l’Asso-

ciazione Artistica e Culturale 

di Burano, ha partecipato alla 

maratona di lettura “Il Veneto 

Legge” organizzata dalla 

Regione del Veneto in tutto il 

suo territorio. Tutte le 

persone erano invitate a 

leggere un branodi loro scelta 

seduti sul leggendario “Trono 

di Attila”, in realtà, con molta 

probabilità, la prima cattedra 

vescovile della basilica di 

Santa Maria Assunta, tolta da 

Monsignor Pietro Gianelli 

arciprete di Torcello dal 1822 

al 1828. Per tutta la giornata 

all’interno del museo, sono 

stati messi a disposizione 

brevi brani da offrire a 

chiunque volesse parte-cipare 

alla maratona. I testi, sempre 

inerenti al nostro paesaggio 

lagunare e a storie della 

laguna nord, erano vari 

estratti di libri scritti da 

 

Alberto Toso Fei, Adolfo 

Callegari, John Ruskin, Diego 

Calaon, Giulio Lorenzetti e 

molti altri. Successivamente 

dalle ore 16:00, alcuni soci 

dell’Associazione Artistica e 

Culturale di Burano si sono 

alternati nella lettura di libri 

come “La storia di Buran

“Luoghi e Paesaggi”, “A 

Burano con Romeo”, in alcuni 

versi della “Divina Commedia” 

e nella recita di simpatiche 

poesie in dialetto buranello 

scritte e interpretate dalla 

signora Rita Bon. Sebbene ci 

sia stata una limitata 

partecipazione da parte della 

gente esterna, alla fine della 

giornata siamo stati tutti felici 

di esser riusciti a trasmettere 

agl’altri spettatori l’amore per 

la lettura, che al giorno d’oggi 

sta scomparendo, e 

soprattutto quello per le 

nostre origini.  

 

Valentino Tagliapietra

  

Ricetta del Panificio Costantini

 

I Peperini sono dei dolci tipici veneziani e questa ricetta si tramanda da tre generazioni.
 

Ingredienti per 30 Peperini: 1 kg di farina 0; 500 g di farina polenta gialla; 250 g di zucchero; 5 g di sale; 10 g di pepe n

1.25 kg di uvetta; 150 g di pinoli; 0.75 g di melassa; aromi naturali; 1 busti

Cottura in forno quanto basta. 

 
 

Redazione: Elena Barbaro, Laura Costantini, Giovanni Costantini,  Emilio D'Este, Mariano Gabrieli, Raffaele Palmisano, 

Vitturi, Lucio Zanella, Sandro Zanchi, Francesco Zane, Gianna Zane.
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L'Associazione Artistica Culturale di Burano 
augura Buon Natale e felice Anno Nuovo

 
Ringrazia coloro che hanno collaborato alle 

nostre iniziative e gli sponsor che hanno permesso 
la realizzazione delle manifestazioni del 2017

 
 

TORCELLO: 

Letture sul Trono di Attila 

 

Alberto Toso Fei, Adolfo 

Callegari, John Ruskin, Diego 

Calaon, Giulio Lorenzetti e 

molti altri. Successivamente 

dalle ore 16:00, alcuni soci 

dell’Associazione Artistica e 

Culturale di Burano si sono 

alternati nella lettura di libri 

come “La storia di Burano”, 

“Luoghi e Paesaggi”, “A 

Burano con Romeo”, in alcuni 

versi della “Divina Commedia” 

e nella recita di simpatiche 

poesie in dialetto buranello 

scritte e interpretate dalla 

signora Rita Bon. Sebbene ci 

sia stata una limitata 

partecipazione da parte della 

gente esterna, alla fine della 

giornata siamo stati tutti felici 

di esser riusciti a trasmettere 

agl’altri spettatori l’amore per 

la lettura, che al giorno d’oggi 

sta scomparendo, e 

soprattutto quello per le 

nostre origini.   

Valentino Tagliapietra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI RAGAZZI DIVEN
 

Quest’anno la nostra 

Associazione Artistica Cul-

turale di Burano ha voluto 

coinvolgere gli alunni della 

scuola elementare e media 

di Burano in un concorso di 

poesia dal titolo “Il mio 

Natale”, organizzato in 

ricordo di un nostro amato 

compianto socio, Germano 

Trevisan. 

I ragazzi hanno presen-

tato lavori molto variegati, 

che sono stati giudicati da 

una commissione compe-

tente ed esperta in materie 

letterarie. Per ogni classe è 

stato scelto il testo più 

meritevole per essere 

premiato. 
 

 
               

Ricetta del Panificio Costantini 

"I Peperini" 
questa ricetta si tramanda da tre generazioni. 

Ingredienti per 30 Peperini: 1 kg di farina 0; 500 g di farina polenta gialla; 250 g di zucchero; 5 g di sale; 10 g di pepe n

1.25 kg di uvetta; 150 g di pinoli; 0.75 g di melassa; aromi naturali; 1 bustina di lievito per dolci; 75 g di marsala all'uovo.

Redazione: Elena Barbaro, Laura Costantini, Giovanni Costantini,  Emilio D'Este, Mariano Gabrieli, Raffaele Palmisano, Valentino Tagliapietra, 

Gianna Zane. 

Prossimi eventi a Burano
 

18 dicembre 2017 - Gruppo Avis e Protezione Civile

Babbo Natale in slitta con cioccolata calda per tutti
 

martedì 19 dicembre - Cinema Pio X

"SERATA DEGLI AUGURI" con letture di poesie dialettali e canti 

natalizi in collaborazione con "I Colori della Musica"

Premiazione del premio di poesia "Il mio Natale"
 

20 dicembre, ore 20.50 - presso il Cinema Pio X

Saggio corsi di canto - Centro Musica Bu
 

21 dicembre, ore 17.00 - Chiesa di Burano

Recita dei bambini dell'asilo 
 

22 dicembre ore 20.45 - Chiesa di Burano

Concerto di Natale - Coro “I Colori della Musica”
 

24 dicembre - Oratorio Santa Barbara

Rassegna dei Presepi con il tema "La parola"
 

24 dicembre, ore 11.30 - Piazza Galuppi 

Coro di Natale "CT Bandland" -
 

26 gennaio 2018-  Cinema Pio X 

Inizio rassegna del 57° Cineforum Burano
 

CARNEVAL DE BURAN - febbraio 2018

a cura dell'Associazione Non Solo Carnevale
 

giovedì 8 - dalle ore 15 Musica in piazza e sfilata dei bambini

                      ore 21.00 Musica in palestra ex scuola media
 

sabato 10 - ore 17.30 Sfilata delle Majorette

                      ore 21.00 - Festa in piazza e s
 

domenica 11 - dalle 14.30 Musica in pialla e sfilata dei carri
 

martedì 13 - ore 15.00 Sfilata in maschera dei bambini

                         ore 20.30 - Festa in piazza con sfilata dei carri

 

L'Associazione Artistica Culturale di Burano 
uon Natale e felice Anno Nuovo. 

Ringrazia coloro che hanno collaborato alle 
nostre iniziative e gli sponsor che hanno permesso 

ne delle manifestazioni del 2017 

IL PONTE - Burano 

 

NOSTRI RAGAZZI DIVENTANO POETI 

Per la terza elementare il 

concorso è stato vinto da 

Rocco Novello, per la quarta 

Janis Balestra e per la classe 

quinta Maria Dal Monaco. 

Il premio è stato invece 

assegnato a Igor Dei Rossi 

per la prima media, ad 

Aurora Tagliapietra per la 

seconda ed infine a Giulia 

Vianello per la terza media.  

La premiazione ha avuto 

luogo durante la tradizio-

nale Serata degli Auguri al 

cinema Pio X di Burano il 

19 dicembre. Ai vincitori è 

stata consegnata una targa 

e un buono spesa per 

l'acquisto di un libro.   

Tommaso Vitturi 
 

Ingredienti per 30 Peperini: 1 kg di farina 0; 500 g di farina polenta gialla; 250 g di zucchero; 5 g di sale; 10 g di pepe nero; 

na di lievito per dolci; 75 g di marsala all'uovo. 

Valentino Tagliapietra, Francesco Vitturi, Tommaso 

Prossimi eventi a Burano 

Gruppo Avis e Protezione Civile 

Babbo Natale in slitta con cioccolata calda per tutti 

Cinema Pio X - Ass. Artistica Culturale 

con letture di poesie dialettali e canti 

natalizi in collaborazione con "I Colori della Musica" 

Premiazione del premio di poesia "Il mio Natale" 

esso il Cinema Pio X 

Centro Musica Burano 

Chiesa di Burano 

Chiesa di Burano 

Coro “I Colori della Musica” 

Oratorio Santa Barbara 

Rassegna dei Presepi con il tema "La parola" 

Piazza Galuppi  

- Consorzio Venezia Nativa 

Cinema Pio X  

Cineforum Burano 

febbraio 2018 

a cura dell'Associazione Non Solo Carnevale 

dalle ore 15 Musica in piazza e sfilata dei bambini 

ore 21.00 Musica in palestra ex scuola media 

ore 17.30 Sfilata delle Majorette 

Festa in piazza e sfilata dei carri  

dalle 14.30 Musica in pialla e sfilata dei carri 

ore 15.00 Sfilata in maschera dei bambini 

Festa in piazza con sfilata dei carri 


