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ENTE candidato Motivazioni

Campagna Lupia Angelin Marigo

Il Sig. Marigo Angelin si è dedicato alle attività di prevenzione sanitaria per la collettività dopo aver raggiunto la 
pensione come ex infermiere, negli anni 90; da allora ha svolto un ruolo fondamentale di collegamento tra la 
medicina di gruppo e i cittadini. Attivo nell'associazionismo locale, è stato uno dei soci fondatori 
dell'Associazione locale di Volontariato "Lupia Solidale".

Campolongo Maggiore
ANTEAS Campolongo APS
Gastaldi Mattia e Sig.ra Fausta 
Marinello Presidente

L'associazione ANTEAS CAMPOLONGO APS negli ultimi quattro anni ha avviato il progetto "Antenne sociali - 
pausà caffè" iniziativa che ha coinvolto più di 80 anziani del territorio a rischio isolamento sociale. Persone non 
conosciute e seguite dai servizi sociali perché autosufficienti ma che vivevano tuttavia in situazioni di fragilità 
emotiva e solitudine.

Camponogara Laura Doni

Laura Doni è una poetessa, donna eclettica, appassionata di sport. Nel suo serivizio volontario come 
Bibliotecaria presso la Scuola Gramsci di Camponogara, si è impegnata nel sostegno ai ragazzi e alle ragazze 
con la sua stessa Sindrome Trisomia 21, meglio conosciuta come Singrome di Down. L'esperienza nella 
scuola, assieme ai successi nell'ambito sportivo nelle discipline del nuoto e dell'equitazione, raccontano solo in 
parte la straordinaria donna che è Laura.

Caorle
Associazione  AVIS  Comunale  Caorle  
e  Associazione AVIS Equiparata 
Comunale di San Giorgio

Le due Associazioni operano dagli anni 60/70 sul territorio di Caorle e su San Stino. Complessivamente 
raggiungono un totale di donazione annue di circa 600 unità. La solidarietà, la cooperazione e il volontariato 
sono i valori fondanti delle sezioni, che attraverso il proprio operato si prodigano a diffondere un unico 
messaggio: Dono è vita

San Stino di Livenza AVIS San Stino

L'Avis di San Stino vanta un ineguagliabile radicamento nella comunità sanstinese avendo celebrato il suo 50° 
anno di attività e ha consentito di promuovere ed ampliare una vastissima platea di donatori attraverso 
un'assidua opera d'informazione e persuasione. Anche nel corso della pandemia l'Associazione ha mantenuto 
viva la sua presenza pubblica, nell'intento di non disperdere il patrimonio di relazioni, contributi e solidarietà che 
ne ha da sempre contraddistinto l'operato.

Cavarzere
Associazione "Protezione Civile di 
Cavarzere"

Per essere ieri oggi e domani un faro per la Comunità cavarzerana, per essere stati in prima linea nella 
pandemia per oltre due anni mettendo in campo servizi per l'intera cittadinanza. Per aver, anche al di fuori della 
Pandemia, sorvegliato il territorio in occasione della tempesta del 6 ottobre 2021, massimo storico di 
precipitazioni in un solo giorno nella nostra comunità, collaborando e aiutando le forze dell'ordine negli 
interventi. Per aver coordinato anche durante il conflitto russo ucraino, la raccolta di generi alimentari e beni di 
prima necessità per le popolazioni colpite. 

Cona
Gruppo comunale volontari Protezione 
Civile

Il Gruppo comunale volontari Protezione Civile si è contraddistinto per dedizione ed impegno nell'affrontare la 
pandemia da COVID-19, mettendosi a disposizione della citadinanza sia per la consegna a domicilio di farmaci 
e mascherine ai nuclei familiari in quarantena che per un più generale supporto al Comune a all'ULSS n.3 
Serenissima

Martellago Gruppo Protezione Civile
Il Gruppo Protezione Civile del territorio si è adoperato in maniera instancabile in questo difficile periodo di 
pandemia da Covid 19 per aiutare a ripristinare le condizioni di normalità

Quarto d'Altino
Gruppo  Comunale  volontari  
Protezione  Civile  di  Quarto d'Altino

Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Quarto d'Altino nasce nel 2005 e conta ad oggi 20 volontari. 
Da marzo 2020 i volontanri sono impegnati nell'emergenza COVID-19, dando supporto alle istituzioni nella 
gestione dell'epidemia con attività come l'informazione alla popolazione, attivazione spesa a casa per anziani e 
persone fragili, gestione e fornitura delle mascherine, supporto a medici di base e centro vaccinale comunale 
per la vaccinazione, assistenza all'apertura di attività commerciali all'aperto.

Noale
Associazione  Protezione  Civile  di  
Noale  rappresentata dal Presidente 
Leopoldo Volpin

l'Associazione Protezione Civile di Noale è composta da donne e uomini: cittadini, amici, parenti, colleghi di
lavoro che offrono il loro tempo libero per la collettività. Il loro intervento è immediato in caso di calamità
naturali o emergenze, ma anche in normali attività di supporto alle forze dell'ordine. Negli ultimi tempi hanno
svolto un importantissimo supporto durante l'emergenza pandemica. Oggi sono chiamati a supportare tutta la
struttura pubblica nella gestione dei flussi migratori, di quelle persone che stanno sfuggendo alla guerra.

Pianiga Protezione Civile locale

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Pianiga nella figura della sua coordinatrice, Laura Stefanello, con 
instancabile perseveranza ha lavorato nel nostro territorio per affrontare la pandemia insieme alle emergenze 
ambientali, facendo crescere in numero e qualità il Gruppo, operando nelle nostre Scuole con progetti educativi 
e di cittadinanza attiva, proponendo iniziative e raccolte di beneficienza per varie associazioni del nostro 
Comune e non da ultimo per i profughi ucraini.

Portogruaro
Villotta    Luca    Responsabile    della    
Protezione    Civile Portogruarese

Per la grande e disinteressata dedizione, nonché per l'impegno encomiabile dimostrato nel servizio reso
sempre con grande umanità

Cavallino-Treporti
Consorzio   di   Promozione   di   
Cavallino-Treporti   Parco Turistico 
Presidente Paolo Bertolini

Nato nel 2006, il Consorzio di Promozione di Cavallino-Treporti si occupa ella promozione del turismo e in 
particolar modo quello all'aria aperta. Nel marzo del 2020, si è fatto promotore di "A braccia aperte", progetto 
solidale di grande valore sociale a beneficio di tanti operatori sanitari che avevano operato e che stavano 
operando nella gestione dell'emergenza Covid-19. Il progetto ha consentito di dare un segnale concreto di 
charity, consentendo anche la ripartenza della stagione turistica

Ceggia Associazione Carnevale Ciliense

L'associazione CARNEVALE CILIENSE è al suo 69° anno di attività. Nel tempo si è caratterizzata per 
l'incremento delle adesioni, soprattutto giovanili, e per la spettacolarizzazione dei carri allegorici. L'associazione 
programma una serie di eventi collaterali di carattere culturale e solidaristico. Inoltre, con un team di giovani 
donne dell'associazione, è stata rinnovata la collaborazione con gli istituti scolastici del paese e del territorio. 
Lodelvole il progetto creativo a persone che, per disabilità o per età avanzata, vivono in centri e strutture 
residenziali ai margini della vita di relazione attiva.

Chioggia Mauro Scarpa

Marco Scarpa ha una lunga carriera calcistica: inizia molto giovane come giocatore appassionato, prosegue la 
sua esperienza come allenatore e dirigente per assumere nel 2012 l'incarico di osservatore per la Nazionale A 
di calcio. Attualmente ricopre l'incarico di Match Analyst nello staff tecnico dell'attuale CT Roberto Mancini e 
all'europeo 2021 è nello staff campione d'Europa. 

Concordia Sagittaria Milco Anese (alla memoria)

Il premio viene dato alla memoria dell'imprenditore Milco Anese, scomparso di recente, perché ha saputo 
portare l'impresa di famiglia, fondata negli anni Sessanta dal padre Gino Anese, all'attuale autorevolezza 
industriale. Impegno e dedizione sono stati la forma concreta del suo essere imprenditore: testimone brillante di 
un'attività straordinaria che ha portato la Anese Srl ai vertici tecnologici delle metodologie di perforazione più 
complesse e all'avanguardia a livello nazionale ed internazionale. Milco Anese era molto legato al territorio: ha 
infatti rivestito ruoli di spicco nei gruppi dirigenti di vari e associazioni locali e si è profuso a favore delle realtà 
sociali del territorio.

Dolo
Società San Vincenzo de Paoli ODV 
Conferenza di San Rocco

la Società San Vincenzo de Paoli ODV Conferenza di San Rocco è attiva da oltre cinquant'anni nel contrasto
delle tante situazioni di povertà e di emarginazione territoriali, assicurando una pronta risposta alle emergenze
ed una efficace presa in carico per un accompagnamento evolutivo delle criticità cosiali. Alimentata da profondi
valori umani e spirituali, ha come fine ultimo il bene comune e la giustizia sociale. 

Fiesso d'Artico Vittorio Pampagnin

Per essere una persona di riferimento relativamente alla storia locale esperto conoscitore della cultura e del 
folclore veneto e soprattutto rivierasco 
Vittorio Pampagnin. Figura molto conosciuta in Riviera, Vittorio Pampagnin è stato sindaco di Fiesso per tre 
legislature dagli anni 70 fino al 1985. Grande appassionato di storia locale nella sua vita ha ottenuto la 
medaglia di bronzo al valor civile per aver salvato un automobilista finito in acqua.



Fossò Egidio Rovoletto

Il Sig. Egidio Rovoletto rappresenta un'eccellenza per la sua opera di volontariato a beneficio dei ragazzi con 
disabilità del Gruppo Arcobaleno prima e dell'Associazione Il Giardino dei colori ora. Egidio è Presidente 
dell'Associazione Canarini che si occupa di attività ricreative, musica spettacolo. Ben 40 anni di 
associazionismo, sempre con il sorriso e con uno sguardo ai più fragili

Gruaro Rina Menardi

Artista  nel campo della ceramica, negli anni ha personalizzato tecniche di lavorazione, ricerca nei colori, pulizia 
della forma. Le collezioni di Rina Menardi sono fusione di arte, design e artigianato dove cromatismi, estetica e 
funzionalità s'incontrano a sintetizzare le intuizioni provenienti da quotidianità ed eventi esterni, creando 
atmosfere di serenità e piacere. 

Jesolo Centro Diurno "Sandro Pertini"

Aperto da oltre 20 anni, il Centro Diurno "Sandro Pertini" è diventato un importante punto di incontro, di 
aggregazione e di integrazione sociale in grado di favorirem arrichire e sviluppare le relazioni interpersonali. 
Fulcro di molteplici attività e iniziative che coinvolgono oltre 800 iscritti, il Centro offre occasioni di svago, 
impegno, incontri, contatti che favoriscono il benessere psicofisico e contrastano l'insorgere di situazioni di 
isolamento sociale e di emarginazione.

Mira
Orchestra dei giovani "Riviera 
Symphony Orchestra"

Per l'ambizioso intento di promuovere la cultura musicale tra i giovani appassionati e consentire loro di 
proseguire il naturale percorso di studi ad indirizzo musicale in un vero organismo orchestrale. Inoltre per 
l'arricchimento dell'offerta culturale non solo del Comune di Mira, ma di tutta la Riviera del Brenta, e per la 
capacità di sviluppare fruttuose collaborazioni tra gli Istituti Comprensivi del territorio, per la passione, 
l'entusiasmo e la capacità di emozionare e coinvolgere tutti i partecipanti.

Mirano Proloco di Mirano

La Pro Loco è un'Associazione che svolge una fattiva opera di organizzazione  turistica per la Città di Mirano, 
promuovendo le iniziative atte a far conoscere i valori naturali, artistici e culturali della Città e della zona, 
favorendo la valorizzazione turistica e culturale e per salvaguardare il patrimonio storico, artistico culturale, 
folkloristico ed ambientale della Città di Mirano. Grazie al Presidente Roberto Gallorini e a tutti i volontari e le 
volontarie, con le iniziative promosse dalla Pro Loco viene favorita la partecipazione popolare ottenendo così il 
raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo

Musile di Piave Associazione alcolisti anonimi 

Da quarantanni l’associazione alcolisti anonimi di Musile di Piave, svolge un servizio importante per le persone 
del territorio per il recupero delle dipendenze patologiche, in tutte le loro varianti. Un ringraziamento 
all’associazione e al presidente Gino Cadamuro per la costanza, la determinazione, la passione, la 
professionalità del prezioso lavoro svolto in questi anni. Una presenza fondamentale per il territorio e un punto 
di unione per una fattiva collaborazione con l’ULSS 4. 

Noventa di Piave

Gianvito  Moretto  Gestore  Ristorante,  
Gloria  Piero  Maresciallo dei 
Carabinieri, Del Monaco Carlo 
Appuntato Scelto dei Carabinieri. 

Per la loro pronta azione di intervento a favore di un cittadino di Noventa di Piave che, colto da malore, si
accasciava. Utilizzando il defibrillatore presente in loco, contribuivano in maniera dterminante a salvare la vita
alla persona permettendo l'intervento efficace del SUEM  

Pramaggiore Roberto Romanin (alla memoria)

Roberto Romanin è stata una persona che ha amato profondamente Pramaggiore. Stimato e conosciuto per la 
sua grande passione verso la ricerca e lo studio dell'ambiente nelle sue diverse accezioni, ha sempre messo a 
disposizione di tutti, soprattutto degli istituti scolastici locali, il suo sapere e la sua esperienza. Negli ultimi 
vent'anni è stato protagonista della vita amministrativa di Pramaggiore dove ha ricoperto il ruolo di assessore 
ed è stato cofondatore del gruppo locale di Protezione Civile

Santa Maria di Sala Giorgio Muffatto

Giorgio Muffato è stato per 50 anni direttore tecnico di Speedline ed è stato l'artefice delle ruote in lega 
esportate in tutto il mondo e utilizzate dai brand più prestigiosi e in Formula 1. Ha ricoperto il ruolo di Vice-
presidente della Commissione tecnica dei produttori di ruote in Europa. Maestro del Lavoro dal 2016, Giorgio 
Muffato  svolge tuttora il ruolo di tutor per l'Università di Padova dove mette a disposizione degli studenti le sue 
idee. La candidatura di Giorgio Muffato  è stata condivisa con le maestranze, le Organizzazioni Sindacali e tutte 
quelle persone che oggi stanno lavorando per impedire la delocalizzazione di un'Azienda che ha fatto la storia e 
la cui produzione continua ad essere riferiemento essenziale per i più importanti marchi dell'auto.

Scorzé Gruppo C4U

Il gruppo C4U-Scorzè è nato dall'intuizione di un gruppo di amici che hanno deciso di impegnarsi attivamente 
per sensibilizzare i propri concittadini sui temi  di clima ed ambiente. L'obiettivo dell'associazione è quello di 
creare un insieme di gruppi attivi nei propri territori di appartenenza e conoscenza e di organizzare delle 
raccolte di rifiuti lungo le strade e nelle aree verdi per ridurre l'inquinamento ambientale.

Spinea Dott.ssa Monica Bergo

La Dott.ssa Monica Bergo, residente nel Comune di Spinea, il 5 dicembre 2019 presso il Campidoglio a Roma
ha ottenuto il seguente riconoscimento: Menzione d'onore alla V edizione del Premio "100 Eccellenze italiane
2019" per il contributo scientifico nell'ambito della contabilità pubblica nell'individuazione della "umanizzazione
dei precetti contabili" 

Salzano Dott.ssa Sabrina Masiero 

Sabrina Masiero è astrofisica e direttore della struttura di divulgazione scientifica educativa presso il Centro
Internazionale di Ricerche Astronomiche GAL Hassin, che grazie a lei, riscuote un grande successo nella
divulgazione dell'Astronomia. Di recente, le è stato assegnato dalla International Astronominal Union l'Asteroide
22752 che ora porta il suo nome "SABRINAMASIERO". Nell'Universo dunque si è aggiunto il nome di una
donna alla quale l'astrofisica deve tanto. La comunità di Salzano è orgogliosa e onorata di avere Sabrina come
concittadina: i suoi studi, il suo impegno e dedizione nella scienza sono di sprone ed esempio per i giovani di
Salzano e del territorio veneziano

San Donà di Piave
Progetto scolastico Interstudio 
"Ortinvista"

Il Progetto scolastico Interstudio "Ortinvista" coinvolge i tre istituti Comprensivi della Città di San Donà con la
partecipazione di oltre 1200 bambini e ragazzi. E' un progetto educativo di inclusione, socialità attenzione
all'ambiente, che nel periodo della pandemia ha dimostrato tutta la sua forza: grazie allo svolgimento all'aria
aperta le attività si sono rivelate compatibili con le nore di sicurezza e hanno permesso di mantenere la socialità
e di tenere viva la pratica didattica con momenti gioiosi di condivisione anche attraverso la realizzazione di
laboratori realizzati in piazza.

Stra Ivano Sacchetto

Per la sua instancabile attività nella promozione dello sport, agonistico e amatoriale, e per aver dato risalto a
livello internazionale alla Riviera del Brenta attraverso l'organizzazione di importanti manifestazioni sportive,
come la Venice Marathon, della quale da 27 anni coordina la partenza trasformandola in occasione di
promozione della Riviera del Brenta e di Villa Pisani, in collaborazione con un consistente e affiatato gruppo di
volontari.

Teglio Veneto
Andrea e Massimo Falcomer, Vincenzo 
Gobbo, Eugenio Marin, Luca Vendrame

Autori del libro "I Figli al fronte e i nemici in casa - Teglio Veneto 1915-1918", svolgendo in modo gratuito le
ricerche per documentare i fatti di queli anni, hanno reso alla Comunità di Teglio Veneto, ma anche alla Città
Metropolitana di Venezia, un grande servizio poichè il loro lavoro ha permesso di portare a conoscenza un
particolare periodo della nostra storia, ridando un nome o un volto a tutit quei tegliesi che subirono in quei
lunghi anni di guerra, gli orrori della prima linea e le angherie dell'esercito invasore

Torre di Mosto De Zotti Rimo
Imprenditore che ha saputo distinguersi nel territorio del Comune di Torre di Mosto per la sua grande capacità 
imprenditoriale nel difficile biennio 2020-2021

Vigonovo Prof.ssa Alessandra Mura

Dirigente dell'Istituto Comprensivo  Corner di Vigonovo-Fossò, la Prof.ssa Alessandra Mura, durante il 
complesso periodo pandemico, si è adoperata con impegno e professionalità per la crescita di tutti gli studenti. 
Con senso del dovere e nell'interpretazione istituzionale del fondamentale ruolo educativo che contraddistingue 
la scuola, l'Istituo Comprensivo Corner ha potuto contare su una guida attenta e sensibile 



SPECIALE 1600 Red Canzian

Per aver omaggiato Venezia nell’anniversario dei 1600 anni della sua fondazione, con musical Casanova Opera 
pop. Un'opera di teatro musicale attualmente in produzione dedicata a Venezia e al personaggio veneziano più 
conosciuto al mondo. In pochi mesi di programmazione ha riscosso successo e apprezzamento e tornerà in 
scena per la prossima stagione in Italia e all’estero in diversi continenti. Un motivo di orgoglio per la città di 
Venezia e le sue Istituzioni e un coronamento di una già importante carriera artistica.

Vigili del fuoco Luca Puppa e Marko Metlika

I Vigili del Fuoco Luca Puppa e Marko Metlika, entrambi in servizio presso la sede di Venezia Mestre, si sono 
contraddistinti per perizia, alta professionalità ed instancabile dedizione al miglioramento del servizio di 
soccorso tecnico urgente. Infatti, nel corso degli anni hanno approfondito lo studio degli scenari incidentali 
coinvolgenti vetture  ad alimentazione ibrida, elettrica e tradizionale. Tale studio li ha condotti alla stesura di 
due manuali che sono divenuti testi  didattici per gl allievi durante i corsi di ingresso al Corpo Nazionale. Nella 
realizzazione di questi progetti sono divenuti un punto di riferimento per altri Comandi D'Italia, Enti locali e non. 
Questa visione di gruppo ha consentito ad entrambi i segnalati di progredire nell'approfondimento di nuove 
procedure in collaborazione con il SUEM 118 che ha permesso di unire due aspetti cardine del soccorso per il 
miglioramento del servizio nell'ambito della sicurezza e del soccorso tecnico urgente

Polizia di Stato
Intero organico della Questura di 
Venezia

La Polizia di Stato, in relazione alla gestione dell'evento G20, svoltosi a Venezia dal 7 all'11 luglio 2021, ha 
segnalato l'intero organico della Questura di Venezia. La difficile programmazione dei servizi di ordine pubblico 
ha reso necessaria la mobilitazione di tutto il personale in servizio presso la Questura stessa e di tutte le 
specialità della Polizia di Stato. L'organizzazione del Simposio si è dimostrato delicato e complesso sotto tutti 
gli aspetti, dalla gestione della logistica alle relazioni internazionali, passando per la tutela delle Autorità 
presenti: le spiccate capacità professionali, l'abnegazione e l'impegno profusi da tutto il personale della 
Questura, hanno consentito l'ordinata gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico in tutte le fasi del G20

Guardia di Finanza
App. Scelto Qualifica Speciale Blasi 
Giuseppe

L'App. Scelto Qualifica Speciale Blasi Giuseppe impegnato in un turno di vigilanza e riscontro sulle operazioni
doganali nei pressi della zona Darsena di Venezia Marghera, alla vista di una densa coltre di fumo nera si è
immediatamente attivato, avvisando la sala operativa dei Vigili del Fuoco e del proprio Comando, portandosi
repentinamente sul luogo interessato dal fumo. Giunto sul posto, il militare si è introdotto in un'abitazioe del
centro di Marghera avvolta dalle fiamme e ha portato in salvo un anziano non deambulante, già parzialmente
ustionato. L'intervento  dell'App. Scelto Q.S. Blasi ha consentito il salvataggio dell'uomo.

Carabinieri
Comandante  e  operatori  in  servizio  
presso  la  Stazione dei CC di 
Cavarzare

Il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato l'importante operato svolto dal Comandante e 
dagli operatori in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Cavarzare. In particolare, il Luogotenente 
Marozzi Vinicio, unitamete al Maresciallo Capo Franesco Sarinelli e agli Appuntati Scelti Qualifica Speciale 
Filippo Ferrane, Marco Villano e Sebastiano Intagliata nello svolgimento delle loro fondamentali attività di 
servizio, svolte quotidianamento in silenziom con impegno ed elevato senso civico che hanno garantito la difesa 
e la sicurezza delle comunità di Cavarzare e di Cona. Gli stessi hanno fornito un costante contributo di 
vicinanza, ascolto e solidarietà nei lunghi mesi caratterizzati dalla pandemia da COVID-19, rimanendo sempre 
al fianco dei cittadini e e delle istituzioni.

Esercito          Reggimento 
Lagunari Serenissima

Caporale Magg. Marco Masella

Il Caporale Magg. Marco MASELLA si è distinto per le elevatissime qualità etico-militari e le non comuni
capacità professionali che lo hanno contraddistinto nel servizio prestato sia in ambito nazionale che
internazionale. In Afghanistan ha partecipato con altissimo senso del dovere a tutte le attività di forse protection.
In tale ambito ha più volte intuito e minimizzato possibili situazioni di rischio. Le sue capacià sono emerse
anche nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure, dove ha contribuito con le Forze di Polizia alla ricerca e
individuazione di un veicolo sospetto con a bordo un individuo armato consentendone l'arresto

Marina   Militare   ISMM   e 
scuola Navale F. Morosini

Ten. Di Vascello (SAN) Alessandro 
Zanella

Il Ten. Di Vascello (SAN) Alessandro ZANELLA Ufficiale Medico, Capo Servizio Sanitario dell'istituo di Studi
Militari Marittimi e della Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" , con le sue pregievoli qualità professionali
ed umane, si è distinto per il suo instancabile ed incisivo impegno, al servizio della colelttività, nelle attività
sanitarie correlate alla gestione della pandemia. La sua azione è stata efficacemente indirizzata al
rafforzamento di una fitta rete di collaborazioni con le autorità sanitarie cittadine, ai fini del mutuo supporto e
della sinergia nella prevenzione e nella gestione dei contagi, agevolando l'opera del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica. In aggiunta egli ha partecipato all'operazione "Athena", promossa dal Ministero della DIfesa per
intensificare il tracciamento del contagio negli Istuto Soclastici, contribuendo ad un'ampia verifica delal
condizione di diffusione del virus fra i bambini e i ragazzi delle scuole veneziane

Capitaneria di Porto Capitano di Corvetta CP Daniele Ferrari

L'avvio della fase sperimentale del Sistema MOSE ha comportato per la Capitaneria di Porto la necessità di
interpretare in maniera innovativa il proprio ruolo di autorità regolatrice del traffico portuale. Il Capitano di
Corvetta CP Daniele FERRARI ha effettuato un innovativo studio relativo al processso di arrivo e partenza nave
e sviluppato un connesso modello organizzativo, volto all'efficiente erogazione dei servizi marittimi in occasione
dell'attivazione delle barriere Mobili installate sulle bocche di porto lagunari. La nuova organizzazione ha dato
prova di consentire un'iniziale mitigazione degli effetti del MOSE sull'operatività portuale

CNA
Francesca  Cecamore  Presidente  
Compagnia  l'arte  dei Mascareri

La Compagnia L'Arte dei Mascareri è un'associazione tra artigiani mascareri storici veneziani nata nel 2015. In 
questi anni la Compagnia è stata presente in numerosi e significativi momenti cittadini arricchendo eventi e 
immagine della Città di Venezia

CNA Roberto Paladini

Roberto Paladini è l'ideatore e responsabile del progetto "Venice Original E-Commerce" ideato per supportare 
l'artigianato veneziano duramente colpito prima dall'emergenza dell'acqua alta di novembre 2019 e 
successivamente dalla pandemia, offrendo un canale di vendita sui mercati internazionali. L'iniziativa, promossa 
dalla CNA Metropolitana di Venezia e resa possibile grazie al sostegno di J.P. Morgan Foundation, ha coinvolto 
120 imprese artigiane.

Confartigianato Mirella Righetto
Mirella Righetto è un'imprenditrice del settore Pulitintolavanderia. Fin dal 1986 collabora con la Confartigianato 
e altre associazioni di categoria a sostegno delle imprese del suo settore.

Confartigianato Mara Buso

Mara Buso iè una giovane imprenditrice attiva  nel settore benessere specializzata sulle procedure e tecniche 
estetiche e psicologiche atte ad intervenire su soggetti fragili con l'obiettivo di risolvere gli inestetismi derivanti 
dalle terapie oncologiche e di restituire benessere a chi si trova ad affrontare un percorso complicato sotto il 
punto di vista emotivo e fisico. 

Coldiretti
SMARTIES BIO Luca Bertaggia e 
Andrea Ghedina

La start up agricola veneziana SMARTIES BIO è stata fondata da Luca Bertaggia e Andrea Ghedina, entrambi
di Chioggia. Hanno puntato tutto in Smarties Bio, azienda agricolo sementiera che da una parte punta al
recupero e alla salvaguardia della biodeversità, dall'altra allo sviluppo della ricerca genertica. 

Confesercenti
Andrea Crescente

Andrea Crescente è il titolare dell'attività F.lli Crescente che da oltre 90 anni opera nel settore dell'arredamento
di interni con sede a Mestre, contribuendo a rigenerare una porzione di territorio mestrino tra le vie Carducci e
Piave. 

Confesercenti Alessandro Bordin
Alessandro Bordin, co-titolare della ditta Saslani operante nel settore dell'ingrosso di ferramenta,
antinfortunistica e sicurezza sul lavoro con sede a Marghera, è attivo nel mondo del volontariato sociale 



Confesercenti Donato Agnoletto
Donato Agnoletto, dirigente dell'istituto di vigilanza privata ARCO srl operante nelle province di Venezia,
Treviso e Padova è da sempre attivo nel mondo delle imprese e punto di riferiemnto per una larga comunità
imprenditoriale veneziana.

Confesercenti
Gian Franco Manente

Gian Franco Manente,attivo nel mond del commercio di calzature, è punto di riferiemento soprattutto per il
mondo del commercio di Marghera dove ha avviato l'attività storica PASSAPAROLA. Ha sempresostenuto
associazioni sportive e di promozione sociale del territorio.

Confindustria    Venezia    - 
Area     Metropolitana     di 
Venezia e Rovigo

Roberto  Compagno  della  Slowear  
Spa  (alla memoria)

Roberto Compagno è stato un imprenditore visionario che ha sempre testimoniato con orgoglio il valore del 
Made in Italy. Esportando in tutto il mondo il marchio Slowear, è stato ambasciatore di Venezia e del suo 
straordinario tessuto industriale. Roberto Compagno ha creato e consolidato una società che rimarrà nel tempo

Confcommercio Giuseppe Fedalto 

Giuseppe Fedalto è un imprenditore la cui azienda ha rappresentato e rappresenta un segno distintivo 
dell'economia di prossimità e di servizio alla collettività nel rispetto della tradizione. Pluridecennale il suo 
impegno nel mondo associativo con proposte ed iniziative che valorizzasero la comunità e il tessuto urbano e 
sociale, contribuendo anche con l'offerta di eventi  legati sia al mondo del commercio che  a quello culturale. 
Uno spirito imprenditoriale e un senso della collettività che hanno consentito al Sig. Fedalto di portare il suo 
contributo in esperienza all'interno delle realtà istituzionali che interagiscono con il territorio della Città di 
Venezia. Dal 2009 al 2020 è stato Presidente della Camera di Commercio

Biennale Pina Maugeri

L'Arch. Pina Maugeri, dopo anni di lavoro prestati all'organizzazione e all'allestimento delle Mostre d'Arte e di
Architettura, ha avviato compre responsabile dell'Ufficio Progetti Speciali, un team di professionisti che
all'interno della Biennale segue direttamente tutti i restauri e le riqualificazioni delle sedi date in uso dal
Comune di Venezia. Nella sua lunga carriera ha fornito il suo apporto professionale per i restauri dell'Arsenale
permettendo così, grazie agli interventi di riqualificazione realizzati, a spazi sino ad allora inaccessibili di
diventare fruibili e aperti per tutto il pubblico.

ULSS3 Serenissima

Ritirano il premio una rappresentanza: 
Capretta Francesca-Marton Alessandra-
Favero Jlenia-Rosin Andrea- 
Maccharolo Davide

Tra tutti coloro che operano presso l'Azienda ULSS 3, è stato individuato un gruppo di professionisti, sanitario e 
amministrativo, che è entrato a far parte dell'equipe dell'Unità di Crisi per l'emergenza pandemica prodigandosi 
nell'attività ispettiva e di coordinamento sia in contesti di lavoro che nelle scuole e nella successiva campagna 
vaccinale con la gestione, tra l'altro, del Palaexpo e del vaporetto vaccinale nelle isole della Laguna veneziana.

ULSS4 Veneto Orientale

Fabio Toffoletto Direttore Dipartimento 
di Urgenza ed
Emergenza e Direttore unità operativa 
complessa di terapia intensiva

Il Dott. Toffoletto in qualità di direttore della struttura complessa di Rianimazione e di direttore del Dipartimento 
di Area Critica ha gestito fin dall'inizio delal pandemia la terapia intesiva attivata presso l'Ospedale di Jesolo 
per pazienti Covid, dimostrando di possedere oltre alle capacità organizzative e professionali anche una 
particolare attenzione all'umanizzazione delle cure, affiancando i propri collaboratori e tenendo i rapporti con le 
famiglie dei ricoverati che non potevano accedere alla sezione intensiva.

SPORT

Reyer Femminile Le giocatrici 
Francesca Pan, Martina Bestagno, 
Beatrice Attura, Debora Carangelo, il 
presidente Federico Casarin, i dirigenti 
Paolo De Zotti, Roberta Meneghel, 
Eugenio Dalmasson,

Per aver conquistato lo scudetto del campionato di Serie A Femminile e aver consolidato un movimento come 
quello del basket che in tutto il territorio metroplitano lavora soprattutto con i giovani e le scuole

SPORT

Venezia Calcio Mattia Collauto, direttore 
sportivo
Paolo Poggi, direttore tecnico
Pietro Ceccaroni, giocatore*
Michael Svoboda, giocatore*
Andrea Cardinaletti, vice presidente
Davide Brendolin, segretario generale
Alex Menta, direttore analytics 

Per aver riportato il calcio ad altissimo livello a Venezia con la storica promozione in Serie A conquistata un 
anno fa dopo aver vinto i playoff di Serie B e aver fatto sognare molti sporitivi

Comune di Venezia Associazione Adam 

L’associazione propone attività di prevenzione e sensibilizzazione sulle problematiche relative ai Disturbi 
Alimentari per una diagnosi tempestiva ed efficace, per accogliere e aiutare chi fa fatica a dare un nome alla 
propria sofferenza e a trovare le parole per comunicarla, offrendo uno spazio in cui potersi confrontare con 
esperti.

Comune di Venezia Associazione Mestre Benefica
Dal 1928, attraverso i suoi volontari, aiuta persone e/o famiglie in difficoltà  nel territorio della provincia di 
Venezia.

Comune di Venezia Maria Bonaldo
Nella sua veste di Presidente Provinciale F.I.T., Federazione Italiana Tabaccai, ma anche a titolo personale,  
per molti anni ha sostenuto la realizzazione del Premio annuale della Bontà per omaggiare persone e 
associazioni particolarmente distintesi nei campi socio-benefico-assistenzial

Comune di Venezia Lino Farnea

Qualche tempo fa Lino Farnea confesso in un'intervista "Credo di non aver mai vogato una Vogalonga con la 
stessa barca ed il medesimo equipaggio", fin dalla prima edizione del 1974. Non servono molte più parole per 
rappresentare una vera istituzione nel mondo della voga alla veneta. Continua ad insegnare voga alla veneta 
agli allievi del Morosini

Comune di Venezia Santino Galbiati
Per l'ausilio,la promozione,lo sviluppo sul territorio veneziano del Controllo di Vicinato, costituendo di propria 
iniziativa il primo gruppo CdV in Italia con il personale di un Hotel (il President di Mestre) e per aver fornito 
supporto e proposte innovative per la crescita della rete sociale.

Comune di Venezia Lorenzo Sisto

Spulciando la pagina dell’Associazione Italiana Persone Down, la mamma ha trovato la ricerca di un attore per 
il ruolo del piccolo Giò in “Mio fratello rincorre i dinosauri”. È nata così per caso un’esperienza cinematografica 
straordinaria, dove i genitori sono stati Alessandro Gassman e Isabella Ragonese. Grazie Lorenzo perché hai 
dimostrato che non ci sono limiti insuperabili.

Comune di Venezia

Protezione civile cittadina e 
metropolitana (Gattolin-Agostini con 
responsabili servizio e rappresentanza 
volontari)

per aver dato un importante contributo di alto valore qualitativo, con impegno e passione, alla gestione della 
difficile emergenza epidemiologica che in questi due anni ci ha colpito. Il tempo di ciascun volontario impegnato 
prima nella consegna di mascherine poi dei pacchi spesa, nell'assistenza degli anziani e dei disabili e ancora 
nella gestione dei flussi negli hub vaccinali è stato un tempo prezioso che deve rendere orgoglioso ciascuno dei 
volontari e delle volontarie dalla divisa gialla che incontrimao spesso per strada.

Comune di Venezia Marco Agostini
Come Comandante del Corpo della Polizia Locale che si è distinto per disponibilità, capacità di intervento e 
polifunzionalità nel corso della pandemia prima e nella gestione dei grandi eventi per il rilancio di Venezia poi. 
Un Corpo che ha accettato la sfida della riorganizzazione e dello supporto tecnologico.

Comune di Venezia Maurizio Calligaro (alla memoria)
Amministratore rispettato e apprezzato da tutti, è stato un punto di riferimento in tutto il territorio veneziano. Ha 
lavorato instancabilmente per la sua amata città dimostrando non solo capacità manageriali ma anche delle 
straordinarie doti umane, non da ultime per la gestione dell'Aqua Granda del 2019. Grazie "Caigo"

Comune di Venezia Giuseppe Scalabrino
per aver donato alla Città numerose opere d’arte d’autore, frutto di raccolte personali e segno del grande amore 
che nutre per la Città di Venezia

Comune di Venezia
Ulss 3 - Direttore Contato, oltre ai dottori 
Sbrogiò e Selle

per aver dato un importante contributo di alto valore qualitativo, con impegno e passione, alla gestione della 
difficile emergenza epidemiologica che in questi due anni ci ha colpito  e con una presenza costante sul campo 
assieme ai suoi collaboratori e staff anche nella fase della vaccinazione che ci ha concesso di essere qui oggi a 
Palazzo Ducale.



Comune di Venezia ULSS 4- Direttore Mauro Filippi
Per aver dato un notevole contributo nella gestione della pandemia nell'area orientale del territorio 
metropolitano dove aveva anche sede l'hub covid di jesolo e aver contribuito assieme allo staff e ai collaboratori 
alla fase della vaccinazione.

1600 Generale Bruno Buratti
Per il grande impegno professionale e la passione in ambito culturale che si è rivelata fondamentale supporto 
per le celebrazioni dei 1600 anni 

1600 Maurizio Carlin
Per aver dato un importante contributo di alto valore qualitativo, con impegno e passione, alle celebrazioni per 
l’anniversario dei 1600 anni della fondazione di Venezia e per il lavoro svolto in Comune in questi anni, 
ricoprendo con grande professionalità, competenza e disponibilità, importanti incarichi e ruoli. 

1600

Redazione Venezia 1600: Giorgia 
Gallina, Marianna Ciarlante, Manuela 
Lamberti, Sofia Franceschini, Elisa 
Andreoli, Valeria Moccia, Elisa Chesini, 
Alexandra Krysina, Ottavia Zuin, Irene 
Caramaschi, Lorenzo Cima, Rossella 
Vetrella, Annalaura Gottardo 

Per aver raccontato in modo innovativo le celebrazioni di Venezia 1600, con 4.200 post sui social e con 350 
comunicati stampa, tradotti in 7 lingue e ripresi in oltre 1.450 articoli pubblicati sulla stampa italiana ed estera 
nonché in più di 140 servizi televisivi. 

1600 Klaus – Tudor Laurini 
Per aver promosso il viaggio di Venezia 1600 con il progetto “Wanderlust”,  attraverso un punto di vista 
contemporaneo che è partito dalla musica, celebrando la storia di Venezia con un dj-set che ha unito musica e 
arte, raggiungendo milioni di persone. 

Un riconoscimento verrà ora consegnato ad alcuni sindaci di Città dello Stato de Mar e Stato de Tera che han 
fatto parte della Serebnissima Repubblica e che con iniziative culturali, spettacoli e ricorrenze hanno ricevocato 
e raccontato il legame con Venezia, i suoi 1600 anni e la sua storia. In totale si sono svolti 286 eventi a Venezia 
ed in città metropolitana, 28 in Italia e altri 22 di livello internazionale.

1600 STATO DA MAR Manuela Rojec Vicesindaco di Pirano
1600 STATO DA MAR Marko Paliaga Sindaco di Rovigno
1600 STATO DA MAR Marin Gregorovic Sindaco di Cherso
1600 STATO DA TERA Roberta Garbuio Assessore alla cultura di Castelfranco
1600 STATO DA TERA Francesco Rucco Sindaco di Vicenza
1600 STATO DA TERA Stefania Bolandi Sindaco di Crema
1600 STATO DA TERA Giorgio Gori Sindaco di Bergamo

MUSICA Gloria Campaner
Per aver dato il suo importante contributo, di alto valore qualitativo, con impegno e passione in ambito musicale 
e culturale. Ha portato, con la musica, il nome di Venezia nel mondo con esibizioni nazionali ed internazionali, 
progetti divulgativi e collaborazioni prestigiose. Una carriera ricca di riconoscimenti e tournée in tutto il mondo. 

SPECIALE 1600 Patrizia Mirigliani

Per aver omaggiato la Città di Venezia nell’anniversario dei 1600 anni della sua fondazione, scegliendo la città 
lagunare per la finale di Miss Italia 2021 e raccontandola  in tutte le sue sfaccettature attraverso un punto di 
vista contemporaneo. Un connubio nel segno della bellezza e della trasformazione. Le miss hanno vissuto  
esperienze uniche nei diversi luoghi della città, promuovendo le eccellenze cittadine - come cultura, sport e 
artigianato – e tematiche simbolo di Venezia come sostenibilità ambientale e green economy. 

SPECIALE 1600 Anish Kapoor
Per aver creduto in Venezia portando qui la sua arte e scegliendola come sede della Anish Kapoor Foundation. 
Un grande amico della nostra Città. Grazie al suo impegno e alla sua lungimiranza, sarà possibile restaurare 
Palazzo Manfrin dandogli una funzione degna del suo passato, mostrandone bellezza e magnificenza. 

SPECIALE 1600 Alfonso Dolce

Per aver omaggiato Venezia nell’anniversario dei 1600 anni della sua fondazione, con tre giorni di sfilate e 
presentazioni delle collezioni di Alta Moda di Dolce&Gabbana, coinvolgendo tutta la Città e le eccellenze 
dell’artigianato veneziano, da quelle del vetro a quelle dei ricami e dei tessuti. Con la loro arte hanno raccontato 
al mondo la forza, la creatività e la passione del “saper fare”,  accompagnando la ripartenza e il rilancio della 
città, dopo gli anni della pandemia.  


