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Confartigianato Imprese Veneto in collaborazione con ANAP Veneto tra i 
main sponsor dell’evento al Teatro la Fenice “Musica per la Pace”. 
Concerto con i maestri Volodymyr Sirenko e Johannes Skudlik alla 
direzione della National Symphony Orchestra of Ukraine 

 
La straordinaria cornice di uno dei più bei teatri 
del mondo, la Fenice di Venezia, riportata agli 
antichi fasti “dov’era e com’era” dopo l’incendio 
del 1996, grazie anche al contributo di moltissimi 
imprenditori artigiani di Venezia e del Veneto, ha 
ospitato, la sera di domenica 1° maggio scorso, 
la prima tappa della tournée della National 
Symphony Orchestra of Ukraine: “Musica per la 
Pace” con la direzione dei maestri Volodymyr 
Sirenko e Johannes Skudlik. Evento patrocinato 
dalla Camera dei Deputati, dal Consiglio 
Regionale del Veneto e dalla Città di Venezia, 
ha visto tra i main sponsor anche la 
Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con il gruppo ANAP Veneto.  

In platea diversi nostri rappresentati a partire dal Presidente 
regionale Roberto Boschetto, i Presidenti di Confartigianato 
Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio e della Città 
Metropolitana di Venezia Siro Martin, il Presidente del 
Gruppo Regionale ANAP Veneto Fiorenzo Pastro, il 
Presidente di ANAP Vicenza Severino Pellizzari e il 
Presidente del Cupla Veneto Cav. Raffaele Zordanazzo.   
“E’ stato un onore essere protagonisti di un messaggio di 
fratellanza e di pace attraverso il linguaggio universale della 
musica lanciato dal palco del Teatro veneziano a tutto il 
mondo –afferma Roberto Boschetto-. Le imprese artigiane 
venete sono unanimi nell’appello perché ci sia un immediato 
“cessate il fuoco” in Ucraina, e l'apertura di vere trattative che 
porterebbero anche ad un rasserenamento dei mercati e 
dell’economia che, da questa guerra, stanno traendo danni quasi maggiori che dalla pandemia”.   
“Anap Veneto oltre a contribuire all’affermazione dei valori sociali ed economici dell’artigianato è 
spesso protagonista -afferma il Presidente Fiorenzo Pastro- di iniziative in campo sociale. 
Promuovere e sostenere una iniziativa unica in Italia di questa portata non poteva che vederci in 
prima linea. Il concerto “Musica per la Pace” ha avuto come protagonista la National Symphony 
Orchestra of Ukraine, diretta dai maestri Volodymyr Sirenko (nella prima parte) e Johannes Skudlik 
(nella seconda). E’ la più prestigiosa orchestra del Paese, e conta una storia ormai pluricentenaria, 
essendo stata fondata nel 1918”. 
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Firmato oggi a Venezia il nuovo “Piano Strategico 2021- 2023 per la tutela 
della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. 
Boschetto: “condividiamo i contenuti dell’intesa che abbiamo contribuito 
a redigere. Auspichiamo maggior coinvolgimento Associazioni ed Enti 
Bilaterali dell’Artigianato” 

 
Il Presidente di 
Confartigianato Imprese 
Veneto Roberto Boschetto ha 
firmato stamani a Venezia – 
assieme all’Ispettorato 
interregionale del lavoro, 
Inail, Vigili del Fuoco, Ance, 
Anci e Upi, sindacati 
confederali (Cgil, Cisl e Uil), 
associazioni datoriali 
(Casartigiani, Cia,  Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, 
Confindustria, Confimi Industria, Confprofessioni) e centrali della cooperazione (Confcooperative e 
Legacoop) il nuovo Piano Strategico per la tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro. 
Come nel precedente, anche in questo Piano ogni obiettivo viene declinato in azioni specifiche a 
breve, medio e lungo periodo in modo da consolidare e migliorare l’attività esistente e introdurre, là 
dove possibile, ‘buone pratiche’ per ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.  
Otto i macro obiettivi da perseguire in Veneto: Risorse, Controlli, Conoscenza, Omogeneità, 
Formazione, Semplificazione, Collaborazione e Comunicazione. 

“Siamo favorevoli -commenta il Presidente Boschetto a 
margine della firma- all’immediata destinazione di risorse 
derivanti dalle sanzioni per avviare azioni di prevenzione nei 
luoghi di lavoro, anche con la collaborazione delle 
Associazioni di categoria. Positiva anche la volontà di portare 
a un incremento del personale degli Spisal, al palo da anni. 
Auspichiamo però in un proficuo dialogo tra Associazioni ed 
Enti di controllo al fine del corretto svolgimento dei controlli 
degli Spisal stessi che dovranno essere effettuati con una 
metodica condivisa con l’Ispettorato del Lavoro così come 
previsto dalla riforma del T.U. Sicurezza”. “Positivo per noi 

artigiani -prosegue- anche il rilancio del Piano di Formazione Regionale “Tutela della Salute e della 
sicurezza sui luoghi di Lavoro”. Auspichiamo, come detto al tavolo tecnico che ha contribuito alla 
stesura del nuovo Piano, che la formazione degli Spisal veda però coinvolte anche le nostre imprese 
in momenti di formazione specifica e condivisa”. 
“Ora che stiamo finalmente uscendo almeno dalla fase emergenziale dovuta alla pandemia -
conclude Boschetto- confidiamo nella attivazione delle notifiche preliminari di cantiere e nel 
pagamento delle sanzioni on line, semplificazioni non ancora realizzate causa Covid-19. Riteniamo 
sia ora anche di riprendere le attività e ci rendiamo disponibili, anche con i nostri Enti Bilaterali, ad 
una campagna di informazione e prevenzione degli infortuni e soprattutto delle morti sui luoghi di 
lavoro, che solo nei primi tre mesi di quest’anno sono state già 12”.  
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LAVORO – Vendemiano Sartor nominato alla guida di Ebna e Fsba 

 

 
 
Vendemiano Sartor, imprenditore veneto, componente del Comitato di Presidenza di Confartigianato 
Imprese, è stato nominato oggi Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (EBNA) e 
del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), espressione del modello di una cultura 
condivisa tra le parti sociali per gestire il sostegno al reddito, il mercato del lavoro e le relazioni 
sindacali, il welfare integrativo all’insegna della sussidiarietà e della mutualità. 
Il Presidente Sartor raccoglie il testimone di Dario Bruni, alla Presidenza di Ebna e Fsba da giugno 
2020. 
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli esprime al Presidente Sartor i migliori auguri di buon 
lavoro e al presidente uscente Bruni rivolge il ringraziamento per l‘impegno profuso per la crescita 
ed il consolidamento della bilateralità artigiana. 
 
 


