
COMUNE candidato motivazione 

Scorzè Maria Rita Bonati

un riconoscimento alla memoria della signora Maria Rita Bonati, conosciuta come Mariuuccia, che è mancata improvvisamente lo scorso 16 gennaio. Il Paese di 

Gardigiano, una frazione di Scorzè, alla notizia della sua morte è rimasto attonito, fortemente colpito nel realizzare come una persona impegnata in mille attività in favore 

di chi era in difficoltà, non ci fosse più. Per tantissimi anni ha accompagnato moltissime persone lungo percorsi che spesso erano di dolore, di disagio, di degrado. Aiutava 

tutt, incoraggiava tutti, senza mai chiedere nulla. L'aspetto incredibile era la gentilezza e la correttezza che aveva: mai un rimprovero, mai una impuntatura, mai una voglia 

di protagonismo.

Noventa di Piave Giacomo Ormellese
Il bocciofilo Giacomo Ormellese della a.s.d. Bocciofila Noventa di Piave viene premiato per essersi aggiudicato nell'ottobre 2018 il titolo di campione del mondo under 23 in 

Cina( specialità tiro di precisione ).

Mirano Unione Ciclistica Mirano

L'Unione Ciclistica Mirano nasce nel 1968 da un'idea di un gruppo di appassionati: tutto è partito dall'idea di dare vita ad un gruppo sportivo che rispecchiasse i reali 

fondamenti di uno sport di fatica e sacrificio quale è il ciclismo, promuovendo acnhe il settore giovanile che, negli anni, ha conseguito numerosi successi. Gli annali dicono 

che sono state superate le 1000 vittorie nelle varie categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Juniores e Donne. Inoltre, sono stati conquistati 22 prestigiosi titoli italiani tra 

Pista e Strada.

Campagna Lupia Lionello Cera

Il Sig. Lionello Cera, ristoratore pluristellato, si è particolarmente distinto per aver messo a disposizione, con dedizione e grande generosità, la propria professionalità, le 

proprie competenze ed il proprio nome, beneficio della comunità di Lughetto, organizzando, in collaborazione con la Parrocchia di Lughetto, l'evento denominato "Street 

Food Fest 1^ edizione" il 9 settembre 2018, proprio a Lughetto, con quasi duemila presenze in una sola serata. Il tutto a unico e totale beneficio della ristrutturazione del 

centro ricreativo giovanile parrocchiale, privo di attrezzature e ormai inidoneo al proprio scopo aggregativo e sociale.

Cona Gelindo Baron

Gelindo Baron, la cui meritoria opera pittorica dà lustro, onore e notorietà alla cittadina di Cona. Sin da giovanissimo si è interessato alla Pittura e sucessivamente si è 

dedicato per intero ad essa. La sua formazione artistica, inizialmente veneta, si è con il tempo arricchita di una profonda ricerca culturale volta al moderno e al 

contemporaneo in uno stile che può definirsi Astrattismo lirico. Il suo calendario espositivo parte dal lontano 1976 e lo si vede nelle grandi città italiane e straniere. Baron si 

è anche cimentato con la scrittura, pubblicando nel 2018 un romanzo biografico, Romildo al Piave, ispirato dalle vicissitudini del padre sul fronte della Grande Guerra.

Noale Gruppo Missionario di Noale 

Il Gruppo Missionario è un'associazione senza scopo di lucro che opera nell'ambio della parrocchia di Noale con al fine di sostenere gli operatori religiosi e laici in terra di 

missione ed in modo particolare quelli del nostro territorio. Ricordiamo alcune delle molte attività che l'associazione svolge: il Gruppo Missionario è stato costituito nel 

1970 su iniziativa di Vittorio Fardin e Marilena Rocco. Il Gruppo Missionario si è aperto ai bisogni più vicini a Finale Emilia, dopo il terremoto, per allestire la cucina della 

Scuola Materna Parrocchiale, a Camerino, dopo il terremoto, per l'arredo della Scuola Materna Parrocchiale dato che la precedente era stata totalmente distrutta, in 

Riviera del Brenta dopo il tornado del 2015 con aiuto materiale agli abitanti della zona.

Fossalta di Piave Bruno Marcuzzo

Esercita la professione di ottico. La sua vera passione però è la storia ereditata dal padre e coltivata inizialmente con l'hobby di "recuperante". Una curiosità e un interesse 

che lo hanno portato in poco tempo ad essere uno dei massimi esperti italiani di munizionamento di guerra ed a pubblicare alcuni libri. Con grande entusiasmo ha 

collaborato con il Comune di Fossalta di Piave alla realizzazione del percorso "La guerra di Hemingway" costituito proprio da un percorso ciclopedonale articolato in più 

soste, contrassegnate da 19 postazioni, in cui si immagina che Hemingway racconti gli accadimenti avvenuti nel luogo al tempo della sua presenza a Fossalta come 

volontario della Croce rossa americana.

Eraclea Protezione Civile di Eraclea

Nell'anniversario dei 25 anni della loro costituzione ed in considerazione dell'impegno profuso anche in altri territori colpiti da eventi calamitosi si vuole rendere omaggio ai 

componenti dell'Associazione Protezione Civile che offrono il loro tempo libero al servizio della Comunità e nelle calamità più gravi si uniscono ai volontari di altre città o 

regioni unendo le forze per aiutare il prossimo, per portare la solidarietà a persone che soffrono. 

Ceggia Gruppo di Ricerca Storica di Ceggia

Il Gruppo di Ricerca Storica di Ceggia si è distinto per la sua attività volontaria,  finalizzata al recupero, alla conservazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico 

e delle tradizioni del  paese. Attraverso un paziente lavoro di ricerca, ha riportato alla luce un passato dimenticato, rendendolo patrimonio condiviso attraverso originali 

esposizioni fotografiche e documentarie, pubblicazioni.
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Teglio Veneto Gemmati Velocipiedi

La Gemmati Velocipiedi è la più antica fabbrica italiana di biciclette che sia ancora di proprietà della famiglia che l'ha fondata. L'azienda crea biciclette su misura dal 1919, 

quando Umberto Gemmati la fondò a Cintello di Teglio Veneto. Oggi Carlo Gemmati, nipote di Umberto, dopo cent'anni, continua a produrre biciclette artigianalmente, 

facendo si uso di nuove e moderne tecnologie, ma mantenendo vivo lo stesso spirito innovatore che ha reso grande e famosa l'azienda, anche fuori i confini nazionali, nel 

secolo scorso. 

Marcon Luciano Tosato

Luciano Tosato, quando aveva 22 anni e durante un viaggio di lavoro come autista di mezzi a Vittorio Veneto, viene a sapere per caso di un'emergenza sangue per salvare 

la vita di un giovane, vittima di un grave incidente. Con spirito di solidarietà non esita a recarsi a compiere il nobile gesto per la prima volta presso il locale ospedale, 

contribuendo così a salvare la vita del ragazzo. Questo fatto lo avvicinò al mondo AVIS e fece scattare in lui quel "colpo di fulmine" per l'associazione donatori di sangue. 

L'associazione nasce e cresce, dai 23 soci fondatori, nel corso degli anni, si arriva agli attuali 628.

San Stino di Livenza Croce Bianca Santo Stefano

La Croce Bianca Santo Stefano quest’anno festeggia i 30 anni dalla fondazione. In questi anni l’associazione si è caratterizzata per il costante impegno a servizio della 

comunità, attraverso l’attività di trasporto sociale con personale volontario e mezzi attrezzati. Oggi la vedono capace di mettere a disposizione quattro mezzi, di cui due 

ambulanze attrezzate per il trasporto di persone in carrozzina, coinvolgendo oltre 50 volontari attivi.

Jesolo Circolo AUSER "La Chiocciola"

Il circolo AUSER "La Chiocciola" si è costituito nel 1990 e da allora opera per promuovere l'invecchiamento attivo e offrire agli anziani della nostra città nuove occasioni di 

protagonismo, partecipazione e pratica della solidarietà. L'insieme di queste attività, hanno permesso al circolo di ottenere dal 2018 l'attribuzione del "Bollino Blu", 

riconoscimento che l'associazione AUSER Nazionale rilascia ai circoli più attivi e virtuosi, confermando in questo modo il ruolo svolto dal circolo "La Chiocciola" di Jesolo per 

la crescita civile, sociale e culturale della nostra città, sempre in maniera volontaria e con grande spirito di solidarietà.

Martellago Manuel Giuge

Manuel Giuge ha dimostrato una forza e una tenacia encomiabili nel combattere quotidianamente la propria sfida contro l'avanzare della malattia genetica che lo ha 

colpito. Campione italiano 2016/2017 e 2017/2018 con la sua squadra Black Lions Venezia nella disciplina del Wheelchair Hockey, Manuel, attraverso la sua Associazione 

"La soluzione c'è" porta nelle scuole la sua testimonianza di coraggio e determinazione; con i suoi racconti e le sue imprese, sportive e non, rappresenta un modello per i 

nostri ragazzi, incoraggiandoli a non abbattersi mai e ad affrontare la vita con coraggio e positività perchè come lui stesso dichiara: La soluzione c'è.

Fossò Diego Mazzetto

Diego Mazzetto, dal 2017 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, si occupa di storia e cultura veneta, sui cui temi ha scritto numerosi saggi ed articoli. Ha scritto libri 

su Fossò, la Rivera del Brenta e la Serenissima. Collabora alla pubblicazione di saggi storici ed ha riscoperto e promosso il restauro di due opere della Chiesa parrocchiale di 

Fossò, un pregevole dipinto di Alessandro Longhi e un Crocifisso ligneo del XIV Secolo.

San Donà di Piave
Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. 

di San Donà di Piave

Per l'appassionato impegno che ha  sostenuto tutta l'esperienza del 66^ Raduno Nazionale Bersaglieri  "Piave 2018" rendendola una straordinaria opportunità di socialità, 

cultura, relazioni, solidarietà, di recupero della storia e della conoscenza del territorio, attraverso il ricordo Nazionale del Piave. Per la capacità di coinvolgere in modo 

coeso le istituzioni, dedicando inoltre particolare attenzione ai giovani, quali custodi della memoria, ma anche consapevoli attori del presente e del futuro.

Vigonovo Sergio Rodella

La sua arte è fortemente comunicativa ed espressiva, la passione e l'ardore che l'artista impregna le sue opere per la loro realizzazione, fa si che esse siano magnetiche ed 

emozionanti per l'osservatore, che inevitabilmente ne rimane affascinato. La magistrale lavorazione nel plasmare un materiale difficile come il marmo, e la geniale 

combinazione di diversi materiali, come la fusione del marmo con il metallo, rendono le sue creazioni uniche ed intense. Evidenziamo il duro e scrupoloso lavoro di 2 anni 

per la ricostruzione scientifica del corpo avvolto nella Sindone.

Meolo
Associazione di gemellaggio "Meolo-

Berre"

All'Associazione di gemellaggio "Meolo-Berre" per il costante e proficuo impegno nel sostenere iniziative nei paesi gemellati favorendo relazioni istituzionali, scambi 

culturali e socio-economici. In particolare, il coinvolgimento delle giovani generazioni, da sempre perseguito dall'Associazione, concorre alla conoscenza reciproca e 

all'affermazione degli ideali di fratellanza, solidarietà, pace che connotanol'essere cittadini europei.

Dolo Associazione "Isola Bassa di Dolo" - 

La "Associazione Isola Bassa di Dolo" è nata nel 1996 per volontà di alcuni commercianti del centro storico ovvero l'Isola bassa, oggi cuore culturale, sociale, turistico di 

Dolo e della Riviera del Brenta. L'Associazione è nata in un periodo in cui il centro storico, di fatto, era abbandonato dal punto di vista strutturale e sociale. L'Associazione 

promuovendo iniziative di catattere storico, culturale e aggregativo, senza diventare un "comitato di protesta" ha indicato alle Amministrazioni come la valorizzazione di 

quell'area fosse possibile e giusta.

Campolongo Maggiore Protezione Civile di Capolongo Maggiore
Ia Protezione Civile di Campolongo Maggiore ha saputo portare prestigio alla Città Metropolitana per il suo impegno costante e continuo nella difesa dell'ambiente e del 

territorio, e nella promozione della vita associativa, favorendo lo scambio di idee, esperienze e conoscenze nel campo della tutela del territorio e della protezione civile.

Pianiga Rino Zoccarato

Il dott. Rino Zoccarato è medico di famiglia con 40 anni di professione alle spalle e prossimo alla pensione. Per 20 anni ha dato il suo prezioso contributo alla comunità di 

Cazzago di Pianiga, impegnandosi attivamente nel sociale con le associazioni ENARS e ANSPI e con la Parrocchia di S. Martino Vescovo di Cazzago. Da 15 anni è parte attiva 

di un progetto di solidarietà con l'Africa con l'Associazione Sociale Padovana Operatori Sanitari (ASPOS), che lo porta periodicamente in Kenia ed in Etiopia come operatore 

sanitario.

Torre di Mosto Ezio Cella

Ezio Cella noto panettiere e pasticcere di Torre di Mosto che porta avanti l'attività fondata dal padre, Ferruccio Cella, l'11 novembre 1950, il giorno della festa di San 

Martino. Proprio perché legato a questa particolare data, in cui si festeggia il patrono del Comune di Torre di Mosto, il sig. Ezio Cella, ormai da molti anni, in tele periodo 

distribuisce i classici dolci di San Martino a tutte le scuole presenti nel Comune di Torre di Mosto ed in quelli limitrofi, ospitando gli alunni delle scuole nel proprio 

laboratorio, regalando delle vere e proprie visite guidate. la sua attività, una delle più radicate nel territorio, ha sempre saputo prevedere e anticipare il cambiamento, 

rinnovandoci e facendosi trovare sempre pronta alle diverse sfide del tempo. Un esempio di imprenditorialità artigianale che è stata in grado di crescere anche 

nell'impegno civile, sostenendo tante attività culturali legate alla realtà del Veneto Orientale. Oggi l'azienda conta quasi 70 anni di attività con circa venti addetti ed è 

ancora un punto di riferimento del territorio.
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Quarto d'Altino Associazione Anziani 

L’Associazione ha profuso costante impegno nel ricercare iniziative finalizzate a consolidare il valore dell’amicizia, gli interessi condivisi, le gite giornaliere, trascorrendo le 

giornate in compagnia tra persone anziane. Fin dalla sua costituzione questa Associazione di volontari si è impegnata nell’attività assistenziale, privilegiando il servizio di 

trasporto delle persone sole e bisognose di cure mediche, ed i suoi aderenti dimostrano un impegno quotidiano a svolgere l’attività con puntuale dedizione. La presenza 

attiva di questa Associazione sul territorio di Quarto d’Altino e nella frazione di Portegrandi  costituisce esempio concreto a tutta la cittadinanza, ed in particolare ai giovani, 

e stimolo alla vita associativa, a realizzare una vita sociale improntata alla serenità e alla gioia.

Santa Maria di Sala Azienda FiloBlu 

FiloBlu è un'azienda molto dinamica che accompagna le imprese in un percorso di trasformazione digitale puntando su organizzazione, tecnologie e partnership strategiche 

per portare i brand a diventare internazionali e più forti sul mercato. Ha un organico di oltre 150 professionisti, la maggior parte dei quali giovani, distribuiti anche nelle 

sedi di Milano, Verona, Napoli e società a Praga, New York, Hong Kong e Shangai. L'ing. Christian Nucibella, CEO di FiloBlu, per la disponibilità verso il territorio della 

comunità di Santa Maria di Sala sostenendo iniziative culturali e sportive di assoluto valore, dimostrando sensibilità e altruismo.

Chioggia Stefano Boscolo Cucco 
BOSCOLO CUCCO STEFANO, ingegnere che ha svolto una ricerca ed uno studio sul ripascimento del litorale, prelevando sabbia dal fondale marino e pompandolo 

direttamente sul litorale, studio illustrato anche negli Stati Uniti.

Concordia Sagittaria Associazione Pro Loco 

L'Associazione Pro Loco ha saputo individuare e coniugare le componenti fondamentali della cultura del territorio, valorizzando le risorse dell'ecosistema di riferimento 

(l'ambiente con la centralità del fiume Lemene), dell'enogastronomia (vini locali e la ricorrenza della "renga" il mercoledì delle ceneri); del tempo libero (la festa dei fiori, i 

concerti di musica leggera). L'Associazione Pro Loco, soprattutto negli ultimi anni, ha contribuito a valorizzare le potenzialità del territorio, umane e materiali, ponendosi 

come volano per un incremento della presenza turistica e per una promozione dell'iniziativa imprenditoriale relativa alle strutture di accoglienza e commerciali. 

Portogruaro Reverendo Maestro Giuseppe Russolo

Reverendo Giuseppe Russolo Organista e Maestro di cappella del Duomo di Portogruaro direttore dei cori "Città di Portogruaro" e "Lorenzo Da Ponte". Motivazione: Per la 

sua lunga e prestigiosa carriera dedicata all'insegnamento della musica, alla riscoperta, trascrizione e composizione di musica sacra, oltre alla costituzione e direzione di 

cori e orchestra.

Camponogara Luca Terrin

Luca, è fondatore della “Europ Center One”, e da quarant’anni lavora nello sport, ottenendo con i suoi atleti prestigiosi risultati in competizioni nazionali e mondiali. Padre 

di Andrea, ragazzo autistico, ha seguito il figlio in tutte le tappe fondamentali della sua crescita con un importante progetto di inclusione sociale dove Andrea si sta 

realizzando come persona. Andrea si è diplomato e, nel 2018, si è laureato in Scienze della Formazione utilizzando la comunicazione facilitata, metodo riconosciuto 

dall’Ateneo di Padova. L’obiettivo e l’impegno del Sig. Luca attraverso queste esperienze è di sensibilizzare le famiglie con ragazzi diversamente abili, dimostrando che 

ognuno con le proprie abilità, può raggiungere traguardi importanti.

Stra Michele Zanella

Michele Zanella, laureato in ingegneria, nel 2009 avvertita l'esigenza di creare, con la moglie Elena Furian, architetto, qualcosa di autonomo, ha avuto l'idea di "O clock", 

un orologio low cost, di qualità e design italiano, customizzabile e coloratissimo. Nel 2012 lancia "O bag", l'iconica borsa personalizzabile e customizzabile, che in breve 

tempo si afferma nel mercato del fashion, seguita da altri prodotti: Inoltre non manca la sensibilità green, rientrando nella rete di aziende che utilizzano solo eco-pelliccia 

per i propri accessori. "O bag" è stata inclusa nell'ultima edizione del prestigioso volume "100 Eccellenze italiane" assicurandosi un posto nella categoria "moda ed 

accessori".

Spinea Albino Bottazzo

Il Prof. Bottazzo dopo una lunga carriera di insegnante e poi preside fino al 1998, ha sempre dedicato il suo impegno alla promozione della salute e del benessere per 

coloro che si ammalano di diabete. Attualmente è presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Diabetici e in questo suo ruolo sta portando avanti molteplici progetti 

per la diffusione di corretti stili di vita, sana alimentazione ed appropriato supporto psicologico per i malati e le famiglie. 

Mira Stefania Borgato Sig.na Stefania Borgato per gli alti meriti sportivi conseguiti durante gli Special Olympics World Games di Abu Dhabi 2019.

Cavallino Treporti
Associazione Volontari di Soccorso di 

Cavallino

Costituitasi come associazione nel 1980 ha sempre garantito, in convenzione con l'ULSS, un servizio operativo 24 ore su 24 di pronto intervento e di primo socorso di tutti i 

cittadini e i turisti, salvando molto spesso delle vite umane. Inoltre assicurano uleriori servizi come il trasporto dei malati, gestione di punti medici durante le 

manifestazioni, corsi di formazione per i volontari incaricati al primo soccorso e corsi DAE per l'utilizzo dei defibrillatori con manutenzione degli stessi, gestisce dal 2018 il 

Punto di Primo Intervento (PPI) di Cavallino Treporti.

Musile di Piave A.S.D. Musile Mille

La Dirigenza di A.S.D. MUSILE MILLE, insieme ai propri tecnici, ha svolto in questi anni una notevole riqualificazione degli Impianti Sportivi Comunali di calcio e della attività 

in essi svolta. In questo modo, da un nucleo iniziale di circa 50 giovani atleti, l’associazione è cresciuta e da quest’anno è stata investita del titolo di Scuola Calcio; ora gli 

atleti sono oltre 150.

COMUNE

Comune di Venezia
Associazione il Piccolo Principe dott. 

Clown 

Da molti anni questa associazione svolge servizi di volontariato negli ospedali di Mestre, Dolo e Noale, oltre a strutture residenziali per anziani di Mestre, per portare il 

sorriso ed un momento di allegria a chi vive nella sofferenza e nel disagio.

Comune di Venezia
Associazione Volontari del Fanciullo Casa 

Nazareth

L'Associazione Volontari del Fanciullo, con il progetto Casa Nazareth, si configura come un servizio gratuito che svolge un ruolo di intervento diretto nei confronti di minori, 

per aiutare i bambini e gli adolescenti più deboli a camminare sereni verso la vita.
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Comune di Venezia Associazione Credo Mestre

L'Associazione Credo si è particolarmente distinta nel 2018 per aver organizzato al Parco Albanese della Bissuola il recital "Seguimi", spettacolo che coinvolse 80 ragazzi di 

20 nazionalità diverse della Comunità Cenacolo come riscatto dalle dipendenze, che vi si sono dedicati in qualità di attori, musicisti, ballerini, tecnici, costumisti e 

scenografi.

Comune di Venezia Viva Piraghetto

Per il costante impegno e per la continua dedizione al recupero dell'area del parco Piraghetto, fino a qualche anno fa assolutamente inaccessibile per le famiglie del 

quartiere in quanto ritrovo di spacciatori, malintenzionati e molestatori. Oggi, grazie alla grande partecipazione da parte del quartiere, è ritornato ad essere un punto di 

ritrovo per bambini, famiglie, giovani e anziani che vogliono praticare sport e anziani.

Comune di Venezia Associazione UNITALSI
L’UNITALSI è l’acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Dal 1903 è alimentata dall’operosità gratuita di volontari che 

si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto.

Comune di Venezia
Associazione Culturale Veneto Nostro 

Raixe Venete
Per il costante impegno nel mantenere vive le tradizioni veneziane, sono tra gli organizzatori e gli ideatori dell'Elogio a San Marco che si è svolto in Piazza prima

Comune di Venezia Marco Nogarin Per l'impegno nell'ambito ambientale con i Ranger's d'Italia e nelle attività del Controllo di Vicinato

Comune di Venezia Maurizio Toffoli Pizzaiolo del Lido di Venezia, segnalato dal Sindaco di Tolentino, perché ha svolto numerose iniziative per raccolta fondi dei terremotati

Comune di Venezia Commercianti del Distretto di Zelarino
Perché, dopo 40 anni di attività sul territorio, hanno creduto nella creazione del primo distretto del commercio nel Comune di Venezia. Una presenza storica e consolidata 

che ha saputo rinnovarsi, vincendo la sfida dell'innovazione con la cura del cliente

Comune di Venezia

INIZIATIVA GONDOLIERI SUB Gondolieri 

Vio Stefano, Zuffi Alessandro, Ferruccio 

Dalla Pietà, Marco Pagan, Cristian 

Gobita, Massimo Lotto Lorenzo Brunello, 

Andrea Facchinetti, Roberto Scanfella. 

Matteo Verde (Idraulico) e Franco Folin 

(Pescatore). Il Vice Presidente 

dell'Associazione è Daniele D'Este

9 gondolieri, un idraulico e un pescatore, coordinati dal personale del Comune di Venezia e con la collaborazione della Polizia Locale e Veritas, hanno eseguito 3 interventi 

giornalieri di pulizia dal materiale depositato nel corso degli anni sul fondo dei canali, recuperando dal rio dei SS. Apostoli e dal rio di San Girolamo 1500 kg circa di rifiuti.

Comune di Venezia Inti Ligabue

Inti Ligabue in qualità di presidente e amministratore della Fondazione Giancarlo Ligabue, si è dedicato alla città favorendo lo svolgimento di attività di promozione 

culturale e di ricerca con particolare riferimento ai settori dell'archeologia, antropologia, paleontologia, scienze naturali ed arti figurative.

Comune di Venezia Franco Fontana
Una vita dedicata al mondo del giornalismo, nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto moltissimi incarichi di prestigio, in particolare ha da poco terminato la sua 

attività come amministratore delegato del Gazzettino.

SPORT

ARISTIDE COIN  con Camilla Vigato Un grande gruppo di atleti, che hanno riportato successi di altissimo livello. In particolare Camilla Vigato, CAMPIONESSA DI SALTO TRIPLO U20

Emilio Greco
Storico volto del basket lagunare, con oltre 1200 partite vissute in panchina e in bacheca dieci promozioni nelle categorie minori oltre ad uno scudetto giovanile storico per 

la città

CUS VENEZIA
Il CUS Venezia, Centro Universitario Sportivo, inizia la sua storia nel lontano 1949 con l’esordio di studenti universitari di Ca’ Foscari ai Campionati Nazionali Universitari. Da 

allora ha continuato la sua attività a Venezia rivolgendosi sia ai cittadini veneziani che al mondo universitario ed attualmente ha 3.000 iscritti alle proprie attività.

A.S.D. CALCIO POLISPORTIVA SACCA 

FISOLA

Il motto della loro presentazione recita: Lo Sport è scuola di vita. Voi considerate vostro figlio un bambino dai 5 ai 17 anni. Noi consideriamo i vostri figli persone dai 5 ai 17 

anni. Da anni sono una realtà importante di aggregazione giovanile a Sacca Fisola, aperta anche alle giovani calciatrici

Joe Tacopina e il Venezia FC
Per aver presenato il progetto del Venezia Calcio nell'area del quadrante di Tessera, un sogno che desideriamo tutti possa diventare realtà. Questo premio vuole essere di 

augurio per il coraggio!

CATEGORIE

ULSS 3 VENEZIANA
Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento 

Prevenzione

Servizio  fortemente  impegnato per la campagna vaccinale, in stretta collaborazione con i competenti Uffici del Comune a seguito del nuovo obbligo per l'accesso alle 

scuole. Ha svolto un lavoro significativo di colloqui e sensibilizzazione che lo ha portato a superare l'obbiettivo vaccinale proposto dalla Regione Veneto e fissato nel 95% dei 

bambini come hanno anche evidenziato gli organi di stampa. L'obbiettivo del 95% è stato raggiunto per la prima volta proprio quest'anno con la "coorte" dei bambini nati 

nel 2016 che entro il 2018 sono stati sottoposti all'esavalente con una percentuale del 95,5% e al vaccino MPR con una percentuale del 95,1%

CNA Venezia Restauratori Veneziani CNA 

Il gruppo "Restauratori Veneziani CNA" si è reso protagonista del restauro interno della Chiesa di San Beneto a Venezia, un gioiello achitettonico con pregevoli dipinti, 

restituito alla comunità nel dicembre scorso, dopo 30 anni di chiusura. Il progetto, ideato e coordinato dal Presidente dei Restauratori CNA Francesco Grimaldi, ha avuto un 

importante valore simbolico perchè realizzato parzialmente a titolo gratuito dalle ditte partecipanti. Esempio virtuoso di disponibilità e impegno per la salvaguardia e la 

fruizione del patrimonio architettonico e artistico di Venezia.
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Confesercenti Progetto Miglio Digitale

E' un'iniziativa del gruppo di commercianti e ristoratori aderenti al progetto Miglio Digitale, sviluppato con il sostegno della Camera di Commercio e con l’appoggio 

dell’Amministrazione Comunale e del Distretto del Commercio di Mestre. Un progetto pilota a livello nazionale che, a Mestre, rimette al centro le piccole e medie imprese 

in tema di innovazione. È realizzato dal Digital Innovation Hub di Confesercenti, nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0. Il Miglio Digitale è finalizzato alla realizzazione 

di interventi di innovazione digitale in maniera aggregata, cioè coinvolgendo più operatori del commercio all’interno di una stessa area della città e che si snoda, per 

l’appunto, lungo un percorso di circa un miglio nel cuore di Mestre.

Confindustria
Adriano Anzanello - Società Arte Bianca 

di Marghera

Arte Bianca, che di recente ha festeggiato i 50 anni di attività, da anni produce il "mitico" pan piuma nel rispetto dell'ambiente. Il nuovo impianto produttivo, infatti, è 

dotato di forno a tunnel, alimentato a gas ciclotermico. L'azienda sceglie la trasparenza e la genuinità, rinuncia all'utilizzo di adittivi, allergeni, sostanze non proprie del 

pane. Il Sig. Anzanello, pertanto, contribuisce a valorizzare le aziende del nostro territorio.

Codiretti Fratelli Carlo e Claudio Finotello

Carlo e Claudio Finotello, assieme alle loro famiglie, hanno saputo portare avanti con orgoglio e passione l'attività agricola "Sapori di Sant'Erasmo". Giovani ragazzi che non 

si sono mai scoraggiati di fronte alle difficoltà che comporta condurre un'attività in un isola, anzi, hanno saputo compiere scelte innovative facendo emergere i pregi di 

vivere in un posto così unico quale è la laguna di Venezia, l'isola di Sant'Erasmo, da sempre l'Orto di Venezia. Grazie al suo lavoro offre ai veneziani a al mondo 

un'immagine di una laguna viva, reale, dove la vita pulsa e da cui può e deve riprendere slancio la costruzione di una rete logistica, economica e culturale per offrire ancora 

nuove opportunità di sviluppo per le imprese agricole e non solo.

Confcommercio Ruggiero Bovo - Trattoria  Gatto Nero

Il Sig. Ruggiero Bovo, titolare della trattoria Gatto Nero di Burano, è un esempio di grandissima dedizione al lavoro ed di elevata professionalità. Egli ha saputo guadagnarsi 

importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, confermando che l'eccellenza della gastronomia tipica veneziana è a tutti gli effetti patrimonio culturale della città; ha 

saputo unire alla qualità e alla sapienza dell'antica tradizione culinaria il valore dell'ospitalità, del servizio dell'accoglienza ai suoi ospiti, rappresentando pienamente la 

vocazione e lo stile internazionale di Venezia, che auspichiamo sia per questo emulato e seguito.

Confagricoltura Tenuta Civrana 

La TENUTA CIVRANA è un’azienda polifunzionale comprendente un agriturismo, una fattoria didattica, un centro sportivo (nordic walking, equitazione, ciclismo) e si trova 

immersa nelle campagne della bassa pianura veneziana, in comune di Pegolotte di Cona. La sua storia affonda le radici fin dal XVI secolo, con la realizzazione della Corte 

Benedettina. Ad oggi l'azienda si estende per 365 ettari destinati a molteplici colture, dai classici seminativi agli orti (qui c’è una varietà unica e dolce, il Rosso Civrana) e 

dalle coltivazioni arboree ai vigneti in un susseguirsi di ambienti diversi.

Confartigianato Venezia Cantiere Tramontin
Cantiere Eredi Domenico Tramontin e Figli di Elena & Elisabetta Tramontin, una realtà che in città non ha bisogno di presentazioni perché ne è parte integrande della sua 

storia.. Saranno presenti le due giovani titolari Elena ed Elisabetta accompagnate dal Maestro d’Ascia Matteo Tamassia

Confartigianato Mestre Maria Luisa Benetti Maria Luisa Benetti,  stilista che da più di 40 anni è specializzata nella creazione di abiti da sposa e cerimonia.

ENTE E SOCIETA' PARTECIPATE

VERITAS
Servizi Ambientali Centro Storico 

Federico Adolfo

Responsabile servizio pulizia in centro storico, ha seguito passo passo la transizione al sistema porta-a-porta, raggiungendo importanti risultati in termine di riduzione dei 

rifiuti abbandonati, riduzione dei servizi di deratizzazione e migliorato la pulizia della città (testo da rivedere)

ACTV Bonadini Roberto e Naldo Francesca
Sfidando le condizioni avverse, con una fittissima nebbia, hanno assistito una coppia di anziani nel cuore della notte, accompagnandoli nella propria residenza con urgenza, 

in quanto stava finendo la bombola di ossigeno

ATVO
Progetto Pilotino e le Regole della Strada 

- Veronica Babbo e Silvia Greggio 
Progetto educazione stradale nelle scuole

COMUNE Servizio logistica Sono le donne e gli uomini che si sono occupati di arredare, sistemare, rendere accoglienti le oltre cento sedi comunali

FORZE DELL'ORDINE

Esercito Italiano
1° Luogotenente Gennaro Noviello - 

Reggimento Lagunari Serenissima

1° Luogotenente Gennaro NOVIELLO, appartenente al Reggimento Lagunari “Serenissima”. Eccellente Sottufficiale in possesso di altissime virtù militari e professionali, si è 

distinto per lo spirito di sacrificio, disciplina ferrea ed entusiasmo nell’assolvimento dei suoi doveri. In particolare, concepiva ed organizzava la partecipazione di ben 208 

lagunari alla 33a Edizione della “Venice Marathon”, nella distanza breve di 10 chilometri, con lo scopo principale di promuovere una raccolta fondi poi devoluti a favore 

dell’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” in Padova. Un’iniziativa eccellente sotto il profilo sociale, assistenziale e filantropico. Il Sottufficiale in possesso di 

tempra fisica e morale fuori dal comune, anche nel privato non è nuovo ad analoghe iniziative, sfoggiando con orgoglio, anche in questo frangente, i colori dei lagunari. 

Chiaro esempio di Sottufficiale dalle qualità umane eccezionali che con la sua eccellente iniziativa ha portato prestigio alla città di Venezia e contribuito a mantenere alto il 

nome del Reggimento Lagunari “Serenissima”.

Marina Militare
Tenente di Vascello Roberto Villani 

Comandante di Nave Ponza

Nel pomeriggio del giorno 28 giugno 2018, mentre si trovava, libero dal servizio, in località Mestre, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava 

ad affrontare un malvivente che stava perpetrando una rapina ai danni di una donna, riuscendo ad immobilizzare l'aggressore fino all'intervento della Polizia. Chiaro 

esempio di elette virtu' civiche e altissimo senso del dovere.
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Corpo delle Capitanerie di

Porto - Guardia Costiera

di Venezia 

Luogotenente Np Marco RAVANELLI, 1° 

Maresciallo Np Andrea SCHIATTINO, 

Sergente Np Salvatore ESPOSITO, 

Sottocapo 1a Classe Np Raffaele 

AMOROSO, Sottocapo 1a Classe Np 

Francesco SAPONARA, Sottocapo 2a 

Classe Np Luigi OLIVA, Sottocapo 2a 

Classe Np Sergio URSUMANDO, 

appartenenti alla Capitaneria di Porto di 

Venezia.

Gruppo di militari costituenti il Nucleo Ispettori Pesca, che opera nel settore della filiera della pesca a tutela della salute e del consumatore, nonché a salvaguardia 

dell’ecosistema marino. Nel 2018 si è distinto per innumerevoli attività di controllo e contrasto ai traffici illeciti ed alla commercializzazione dei prodotti ittici sull’intera 

filiera, partendo dal pescatore al consumatore finale (ovvero dalla cattura alla vendita al dettaglio), ottenendo importantissimi risultati sulla mancata tracciabilità del 

prodotto ittico e sul mancato rispetto delle normative europee e nazionali da parte di diversi soggetti operanti nel settore, attestandosi ai primissimi posti a livello 

nazionale e svolgendo una concreta opera a tutela della sicurezza alimentare per il cittadino.

Polizia di Stato

Squadra Mobile di Venezia e Servizio 

Centrale Operativo di Roma. Primo 

Dirigente Dott. Alfredo Fabbrocini e 

Dott. Stefano Signoretti, Vice Questore 

Aggiunto Dott. Jacopo Ballarin, 

Commissario Capo Fabio Zocco, 

Sostituto Commissario Coordinatore 

Gianfranco Guarnieri, Sostituto 

Commissario Maurizio Meloni, 

Sovrintendente: Gianni Ferrotti, Paolo 

Miatto, Maurizio Moro, Assistente Capo 

Coordinatore Davide Solimbergo, 

Assistente Capo Angelo Giovanni Rizzo, 

Assistente:Walter D'Amico, Gino 

Moretti, Agente Scelto: Clara Orefice, 

Alfonso Pauciulo

Come ha voluto segnalere il questore Danilo Gagliardi nella segnalazione, gli operatori sono stati coinvolti nell'attività di polizia investigativa denominata "Maharaja". Nel 

corso dell'esposizione di preziosissimi gioielli appartenenti alla collezione "Al Thani" a Palazzo Ducale di Venezia è stato realizzato un clamoroso furto di pietre preziose. Tale 

reato è stato mediaticamente definito "il colpo del secolo" per l'alto valore economico e per gl scarsi elementi d'indagine a disposizione. Le attività del gruppo investigativo, 

appositamente costituito e suddiviso per competenze, hanno consentito, grazie alle attività d'indagine realizzate in piena sinergia, l'individuazione, la localizzazione 

all'estero e la relativa cattura degli autori del furto. Si sottolinea, al riguardo, la preziosa collaborazione, durata oltre un anno, tra gli operatori della Squadra Mobile 

veneziana, il Servizio Centrale Operativo di Roma e la Polizia Scientifica di Roma, Padova e Venezia. Il successo della complesa oeprazione di polizia ha reso lustro e merito 

all'operato della Polizia di Stato e riscosso il plauso e l'apprezzamento della pubblica opinione

Guardia di Finanza Luogotenente CS Andrea Barbiero

Costantemente impegnato, con risultati di assoluto rilievo, in aritcolate attività investigative, volte al contrasto della criminalità organizzata e degli illeciti in materia 

economico-finanziaria. L'Ispettore si è distinto per le eccellenti doti tecnico-professionali, il forte attaccamento al Corpo militare di appartenenza, l'altissimo senso del 

dovere e per la dedizione al servizio della Nazione

Vigili del Fuoco

C.S. Andrea Marcoleoni, VC Paolo 

Lunian, VQ Gianluca Musiu, VP Michele 

Sanavia, VP Alvise Favaro, VP Denis 

Marinello, CS Raffaele Boldrin, CS 

Lorenzo Zuliani, VC Riccardo Polato, VP 

Ilaria Dalla Corte, VP Ugo Calardo, VP 

Riccardo Terranova, CR Antonio 

Trevisiol, CS Massimo Nottari, VC Tullio 

Bacciolo, VC Lorenzo Canciani, VC Vanni 

Battagliarin

Gli operatori segnalati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si sono contraddistinti  per perizia e alta professionalità nel corso dell'intervento richiesto dal Comune di 

Venezia ed effettuato nel tardo pomeriggio del 29 ottobre 2018 presso la sottostazione elettrica sita in Rio di San Giobbe. A seguito delle eccezionali precipitazioni 

verificatesi a partire dal 28 ottobre u.s., infatti, si è reso necessario intervenire tempestivamente per scongiurare l'allagamento dei locali e la conseguente crisi 

dell'importante sottostazione elettrica: il crollo del sistema avrebbe provocato la messa fuori servizio della Sottostazione e, dunque, di gran parte delle utenze elettriche 

presenti nel centro storico di Venezia. L'intervento, concluso con successo alle prime ore dell'alba del 30 ottobre 2018 ha evitato pertanto disagi e conseguenze 

imprevedibili per tutte le utenze servite dalla predetta rete elettrica

Carabinieri

Lgt C.S. Alessandro Chiminiello, Lgt 

Francesco Stello, Mar Magg. Davide 

Porcelluzzi, Mar. Ca Marco Nalesso, Brig 

Ca Q. S.  Paolo Di Sanzo, App Sc Alessio 

Passadore, App Giacomo Canale, App Sc 

Giuseppe Coletta e Marco Zangara, 

Magg. Savino Capodivento, Lgt Davide 

Semenzato, i Mar. Magg. Luca Fasan e 

Manuel Furlanetto, il Mar. Ord. Alberto 

Zorzetto e l'App Thomas Bertiè

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia ha segnalato i suddetti militari appartenenti al Nucleo Natanti, al Nucleo Investigativo e alla Compagnia di Venezia, per lo 

straordinario coraggio, la spiccata iniziativa e l'altissimo senso del dovere dimostrati in due distinte operazioni: l'arresto dell'autore di un omicidio, effettuato nel centro 

storico veneziano con colpi d'arma da fuoco in data 9 gennaio 2018 e l'individuazione dei tre responsabili autori di efferate rapine ai danni di supermercati della città 

lagunare. Le rapine, commesse durante le festività natalizie co l'uso di una pistola clandestina, avevano destato forte preoccupazione e allarme sociale nella popolazione
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Nucleo Carabinieri Tutela

Patrimonio Culturale di

Venezia

Christian Costantini 
Il tenente colonnello Christian Costantini, assieme al nucleo per la tutela dei beni culturali è un punto di riferimento importante a difesa del nostro patrimonio. In 

particolare ha recuperato la mariegola della Scuola Grande della Misericordia, ora riconsegnata all'Archivio di Stato. Un impegno costante e continuo.

Polizia Locale Simona Boscolo
Il 18 dicembre scorso, Simona, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ha fatto nascere un bambino a Piazzale Roma, assistendo una giovane mamma. Un'esperienza 

assolutamente nuova per lei, giovane agente di polizia locale di Venezia.

PREMIO SPECIALE

Bruno Cherchi, Procuratore Generale della Repubblica di Venezia
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