
Comune Premiante Premiato motivazione 

Campagna Lupia Livieri Fabio Sig. Renato Trincanato Per il suo impegno verso il territorio di Campagna Lupia contribuendo in maniera determinante a far conoscere nella sua bellezza storica, paesaggistica e turistica
e per aver realizzato la prima guida turistica del territorio dal titolo "Le delizie della Brenta", edita dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta". 

Camponogara Assessore Politiche Sociali
Monica De Stefani

Sig. ra Alessandra Boran 
dell'Associazione “Famiglie e abilità 
Onlus”

Ha costituito l'associazione "Famiglie e Abilità onlus" che crea un'importante rete con altre associazioni che si occupano d'inclusione della persona diversamente
abile attraverso progetti attuati nel territorio 

Cavallino Treporti Roberta Nesto Sig. Furio Lazzarini Storico e giornalista, con spirito di liberalità e disinteressata collaborazione, ha dato la propria disponibilità a contribuire a titolo gratuito nelle attività e di
valorizzazione delle fortificazioni del litorale mettendo la sua specializzata competenza a servizio del suo paese

Ceggia Mirko Marin Caritas di Chioggia Da anni il gruppo volontari opera in sinergia con i Servizi Sociali del Comune, con la supervisione della Caritas Diocesana di Vittorio Veneto la Caritas di Ceggia
ha realizzato 22 progetti lavorativi a favore di cittadini privi di occupazione

Chioggia Alessandro Ferro Alex Bacci -musicista Giovane musicista chioggiotto, ha partecipato e vinto al Tour Music Fest di Roma festival internazionale della musica emergente arrivato alla sua IX^ edizione.

Dolo Alberto Polo Gruppo comunale Volontari di 
Protezione Civile

Per la loro opera di salvaguardia del territorio e della cittadinanza e per essersi adoperati, con il proprio tempo e le proprie energie, al superamento
dell'emergenza  causata dal grave tornado che ha colpito i territori di Dolo, Mira e Pianiga 

Eraclea Angelo Cattelan Assessore alle
attività produttive 

Sig.ra Vania Bettio -imprenditrice Giovane imprenditrice, titolare di una caffetteria “La bottega del Caffè”. Si è distinta nel campo dell'imprenditoria femminile e nel sociale con tenacia, coraggio e
altruismo. La sua attività è anche un luogo dove si concretizzano iniziative sociali e civiche. una sorta di agorà moderna. Vania fa parte del “Gruppo Donne in
Rosa Republic 2000”, progetto per le donne operate al seno.

Fossalta di Piave Massimo Sensini Sig. ra Agnese Lunardelli- 
Imprenditrice

Erede e Amministratore Unico della Angelo Lunardelli Arredamenti e Serramenti, una delle realtà imprenditoriali più importanti di Fossalta. E' realizzatrice del
“Progetto Made in Venice” attraverso la creazione di una rete con le imprese medie e piccole del legno, del tessile e del vetro, attualmente è Presidente del
Comitato Piccole Medie Imprese di Confindustria Venezia

Fossò Matteo Nordio Assessore
Cultura e Politiche Giovanili  

Associazione "Digiveneto A.P.S." 
rappresentata dal Presidente Andrea 
Ferraresso

L'Associazione ha introdotto a Fossò, primo fra i Comuni dell'allora Provincia di Venezia, il movimento internazionale Coder Dojo,per insegnare ai bambini a
sviluppare applicazioni e videogiochi in maniera divertente, ma rigorosa, attraverso laboratori gestiti da mentor volontari. 

Jesolo Roberto Rugolotto Vice
Sindaco 

Prof. Ilario Ierace -Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico dell'Iistituto Professionale di Stato "Elena Cornaro" di Jesolo. La sua professionalità e competenza, contribuisce alla formazione dei giovani
iesolani e dei territori limitrofi nel campo dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Presidente del ReNaIa, Rete Nazionale Istituti Alberghieri e del
Consorzio degli Istituti Alberghieri Veneti.

Marcon Andrea Follini Sig. ra Daniela Salvalaio- Presidente 
Provinciale del Centro Italiano 
Femminile di Venezia

Presidente Provinciale del Centro Italiano Femminile di Venezia, da anni anima la realtà del volontariato a Marcon dedicandovisi a tempo pieno. Quest'anno il CIF
celebra il 60° anniversario della nascita: una storia radicata nel tessuto sociale di Marcon che prosegue il proprio percorso di solidarietà grazie a donne come
Daniela Salvalaio.   

Martellago Valerio Favaron Assessore per
la Promozione del Territorio  

I Genitori di Mattia Busato E campione di Karate pluripremiato; medaglia d'oro nella prova a squadre e bronzo nella prova individuale Questo atleta, a soli 24 anni, è esempio di coraggioe
tenacia nel perseguire i propri sogni

Meolo Loretta Aliprandi Ditta "Fadiel Italiana S. R.L." Per essersi distinta a livello internazionale per gli importanti successi conseguiti nel campo dell'innovazione tecnologica a favore dei diversamente abili ( dispositivi
di guida ed ausili al trasporto) e per la costante ricerca di sempre nuovi traguardi di qualità

Mira Luciano Claut Assessore Lavori
Pubblici   

Associazione "Sorriso Riviera 
Dilettantistica Sport Disabili"

Per l'impegno in campo sociale che consente di praticare sport a molti atleti diversamente abili. Negli ultimi anni l'associazione ha conquistato numerosi titoli in
competizioni di livello regionale, nazionale e perfino internazionale.

Mirano Christian Zara Assessore
Politiche Giovanili 

Sig. Giancarlo Volpato presidente 
dell'Associazione “La Colonna onlus” - 
ritira il premio Sara Volpato

Dopo un brutto incidente a 20 anni durante una partita di Rugby ed una terribile diagnosi si indirizza verso un percorso lo conduce ad una seconda vita da
protagonista nel sociale attraverso l'Associazione “La Colonna onlus”,che si occupa del problema delle lesioni spinali. John Kirwan, leggendario campione degli All
Black, parlando di Giancarlo, lo ha definito “il rugbista più forte di sempre”  

Musile di Piave Silvia Susanna Associazione di volontariato "I Musili" – 
Presidente Roberto Lessi

Per il decennale operato a titolo del tutto gratuito a favore delle persone anziane e disabili alle quali offrono accompagnamento in luoghi di prima necessità;
l'associazione è riuscita ad acquistare ben tre mezzi attrezzati per il trasporto anche di carrozzine e impiega 25 volontari  

Noale Patrizia Andreotti Prof. Eliseo Carraro -studioso e 
animatore culturale

Per i suoi studi riguardo ai problemi dell'educazione e della didattica e per la sua presenza sempre attiva e costante nella vita culturale, civile e sociale a Noale e
nel territorio; nel 1978 ha fondato la Biblioteca comunale di Noale

Pianiga Massimo Calzavara Associazione “A.N.T.E.A.S Il 
Quadrifoglio” nella persona della 
Presidente Sig. ra Ada Collodel

L'Associazione si adopera costantemente attraverso il volontariato verso gli anziani, i diversamente abili e le persone in difficoltà costituendo un pilastro
fondamentale per far fronte alle necessità dei cittadini del Comune. 

Portogruaro Maria Teresa Senatore Massimo Dalla Mora-ballerino Per aver fatto conoscere al mondo il talento dei giovani portogruaresi in particolare nel mondo della danza diventando solista e primo ballerino alla Scala di Milano

Quarto D'Altino Claudio Grosso Sig. Luciano Agostini-imprenditore 
fondatore del “Gruppo Agostini Group”

Il gruppo Agostini esporta serramenti in tutto il mondo, un prodotto unico che diventa simbolo dell'amore con cui le imprese del nostro territorio curano i loro
prodotti e si rivolgono ai loro clienti 

Salzano Alessandro Quaresimin Gruppo Volontari che svolgono  attività 
di Assistenza Domiciliare in particolare 
la Coordinatrice Maria Teresa Pesce

Per il servizio che da anni offrono di accompagnamento persone e consegna pasti a domicilio a supporto del Servizio di Assistenza Domiciliare. La signora Pesce
coordina il Gruppo ed il Servizio 

San Donà di Piave Andrea  Cereser Controllo di Vicinato di S. Donà di 
Piave

Il Controllo di Vicinato coinvolge a S. Donà oltre 1.500 famiglie ed ha contribuito a prevenire oltre 50 ipotesi di reato. Ha favorito la socialità e la conoscenza
reciproca tra i propri iscritti e tra vicini di casa, promuovendo la cultura della legalità, della prevenzione e della sicurezza

San Stino di Livenza Matteo Cappelletto Associazione "La Rosa Blu" Da oltre trent'anni è impegnata nel mondo del volontariato con particolare attenzione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili. Si occupa di
offrire amicizia e disponibilità anche alle loro famiglie nella comunità di S. Stino di Livenza e zone limitrofe  
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Scorzè Giovanni Battista Mestriner Ditta "SM Service" rappresentante il 
sig. Andrea Spolaore

S.M. Service è riuscita, combattendo contro numerose avversità vista la crisi generale, ad aumentare costantemente il proprio fatturato annuale maturando
ancheall'estero.L'azienda ha inoltre dimostrato sensibilità verso situazioni di necessità di cittadini di Scorzè   

Spinea Silvano Checchin Sig. na Alice Sorato – atleta, ritira il 
premio l'allenatrice

Per essersi distinta a livello internazionale, conquistando ben 5 medaglie agli Special Olympics World Games. Alice rappresenta la capacità di suparare qualsiasi
difficoltà con l'impegno e la determinazione, accompagnata sempre dall'amore della sua famiglia. 

Stra Caterina Cacciavillani Dott. Graziano Martello – Ricercatore Per essere un giovane, brillante ricercatore, laureato in Biotecnologie mediche all'Università di Padova. Si occupa con successo di ricerca nel campo delle cellule
staminali. ottenendo importanti finanziamenti internazionali per il proprio laboratorio di ricerca presso l'Università di Padova e diversi prestigiosi riconoscimenti
nell'ambito scientifico 

Torre di Mosto Giannino Geretto Scuola secondaria di primo grado 
"Giacomo Leopardi" di Torre di Mosto

Per essersi distinta per varie iniziative realizzate con gli alunni ma, soprattutto, con l'importante iniziativa educativa-culturale sul tema della recente "Giornata
mondiale dell'Acqua". Il corpo insegnante ha saputo coinvolgere sapientemente in modo globale ossia chimico e indagando su miti storici proverbi e sull'impatto e
l'importanza a livello ambientale di tutto ciò che circonda tale importante elemento  

Vigonovo Andrea Danieletto Azienda "IMBALL NORD" s.r.l. legale 
rappresentante Giovanni Giantin

Per l'attenzione che l'azienda, fin dalla sua fondazione nel 1981, ha rivolto alle risorse riciclabili. E' promotrice di "Amico dell'Ambiente", un progetto che, attraverso
la raccolta di plastica da riciclo, mira a sostenere scuole ed associazioni, salvaguardando l'ambiente  

Settore Premiante Premiato motivazione 

Categorie economiche Fedalto + Iacopo Giraldo 
Presidente Coldiretti 
Federazione Provinciale

DIEGO SCARAMUZZA titolare 
dell'Agriturismo "La Cascina"

In qualità di rappresentante dell'associazione Terranostra nell'ambito dell'attività di Coldiretti Campagna Amica, è arrivato a rappresentare tremila agriturismi
italiani. Ha ideato durante l'Expo la figura dell'Agrichef che incarna per la sua capacità d'interpretare con eleganza la cucina tradizionale delle aree rurali 

Categorie economiche Fedalto + Gabriele Zuppati 
Presidente Associazione 
C.N.A. Città Metropolitana di 
Venezia

Associazione "El Felze" – Presidente 
Saverio Pastor

Per l'importantissima attività svolta da anni nel tessuto cittadino veneziano a tutela e divulgazione dei mestieri artigianali legati alla gondola

Categorie economiche Fedalto + Massimo Zanon 
Presidente Provinciale 
Confcommercio 

Livio Chiarot Vicepresidente onorario 
di Confcommercio Unione 
Metropolitana di Venezia

Presidente storico degli imprenditori ultracinquantenni della Confcommercio veneziana. A livello socio assistenziale, ha promosso una rete di solidarietà tra gli
aderenti finalizzata all'assistenza ospedaliera gratuita dei ricoverati, con un sostegno complementare a quello familiare, tanto dal punto di vista materiale quanto
soprattutto affettivo.    

Arte e Cultura Paolo Baratta, Presidente della
Biennale e Luca Battistella,
Consigliere delegato alla Smart
City

Ordine degli Architetti e Paesagisti di 
Venezia, rappresentato da Anna 
Buzzacchi, presidente, e Nicola Picco, 
segretario

Per il ruolo attivo nel progetto "UP! #margheraonstage"  Padiglione Venezia Biennale Architettura 2016, (curatela su invito dell'Amministazione Comunale), che ha 
avuto come obiettivo la promozione di una visone di svilluppo dell'area di Porto Marghera a 100 anni dalla sua costituzione e per il supporto fornito per il 
padiglione a Forte Marghera.
Per il contribuo fattivo sui temi dello sviluppo e della riqualificazione urbana, sul degrado delle periferie , sulla sicurezza del territorio e dei fabbricati, sui temi 
dell'accessibiltà dei diversamenti abili nel contesto storico.

Settore Premiante Premiato motivazione 

Gruppo AVM/ACTV

Luca Scalabrin, presidente di 
ACTV e Giovanni Seno 
direttore generale di AVM ALESSANDRO PAVANELLO

Operaio del settore impianti tram (assunto nel settembre 2015): in via Cappuccina a Mestre, ha difeso un ragazzo aggredito alla fermata del tram da un gruppo di
bulli, inducendoli alla fuga

Veritas

Chiara Bellon, direttrice del 
personale e Stefano Della Sala 
di VERITAS TOMMASO FOCCARDI

In servizio presso il laboratorio analisi idriche di Veritas, si è distinto, oltre che in campo lavorativo, in particolare per aver accompagnato durante le ultime tre
edizioni della “Venice Marathon” uno dei 150 atleti disabili, nella sezione Charity Program, spingendo le carrozzine di giovani atleti che non possono correre 

ATVO

Fabio Turchetto presidente 
ATVO e Stefano Cerchier, 
direttore

ANESE MATTEO, LUCCHETTA 
GIOVANNI, BERLATO ELENA

Studenti del Liceo Scientifico XXV Aprile di Portoguaro, vincitori con alcuni compagni del concorso "Attiviamoci", realizzando un video per promuovere una
mobilità metropolitana integrata ed intelligente, con l'attenzione a scelte di qualità, efficienza e responsabilià del servizio

COMUNE DI VENEZIA
Paolo Romor, Assessore al 
Personale VINCENZO VIANELLO

Vincenzo Vianello è un esempio di quotidiana cura del territorio. Svolge la sua attività anche oltre il normale orario per risolvere problemi quali le manutenzioni
stradali, l'accesso ai pontili, la qualità di vita nelle isole, la cura dei dettagli per il benessere dei cittadini

Comune Premiante Premiato motivazione 

Venezia Luciana Colle, Vicesindaco CON GLI OCCHI DI CELESTE 
ONLUS - 

"Con gli occhi di Celeste" è il testimone e il motore che quando, attorno ad una meravigliosa bimba malata di sei anni e ai suoi genitori, medici, tecnici, insegnanti,
amici e anche politici, finalmente, uniscono le forze allora scompaiono le opposte trincee e prende forma una semplice e potente sinergia di esseri umani con
competenze e posizioni diverse, ma con un unico condiviso obiettivo: sconfiggere la malattia ... far "vivere" Celeste.

Venezia Massimiliano De Martin, 
Assessore all'Urbanistica e 
Ambiente

AMICI DELLA LAGUNA E DEL 
PORTO

Per la particolare attenzione alle problematiche sociali del territorio e la voglia di far qualcosa di tangibile per le persone meno fortunate

Venezia Francesca Zaccariotto, 
Assessore ai Lavori Pubblici

MASSIMO GION I cittadini hanno così descritto il dott. Gion: Responsabile Scientifico del Centro Regionale - Programma Regionale per i Biomarcatori Diagnostici Prognostici e
Predittivi della Regione Veneto lo segnaliamo per esprimere la nostra ammirazione e gratitudine per la sua dedizione alla ricerca

Venezia Michele Bugliesi, rettore 
Università Ca' Foscari

IRENE SCARPA Laureata in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro a Ca' Foscari ha trovato un innovativo metodo che permette di risolvere i principali problemi
nella pulitura delle superfici di varia natura. I risultati della sua ricerca sono diventati il core business di un’innovativa azienda, Nasiertech (www.nasiertech.com), di 
cui è amministratrice e che vanta collaborazioni con i principali Poli museali.

Venezia Paola Mar, Assessore al 
Turismo

CROCE VERDE MESTRE nella 
persona del Presidente dott. Maurizio 
Ceriello

La Croce Verde Mestre è un'Associazione di Volontari abilitati al primo soccorso che opera nell'ambito dei servizi di trasporto sanitario - taxi sanitario e di urgenza - 
emergenza collaborando con la centrale operativa 118 Mestre e Venezia e con tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio veneziano. Fornisce 
l’assistenza per moltissime iniziative sportive e culturali.

Venezia Giovanni Giusto, Consigliere 
Delegato alle Tradizioni

FABRIZIO TAMBURINI Per gli ottimi risultati raggiunti in ambito scientifico, riconosciuti a livello internazionale, Per le sue capacità ed i meriti nel campo dell'astrofisica raccolti in ambito
internazionale
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Venezia Simone Venturini, Assessore 
alla Coesione Sociale e 
Sviluppo Economico

FLORIO COMPAGNIN Florio Compagnin è uno storico barbiere di Marghera. E' da sempre un punto di riferimento per il mondo del volontariato cattolico, poiché investe tutto il suo tempo
libero e le sue energie per la Parrocchia francescana di Sant'Antonio, seguendo altresì le attività del gruppo scout Marghera 1, nel contesto del vicariato di
Marghera;

Venezia Ermelinda Damiano, 
Presidente del Consiglio 
Comunale

IL CERCHIO nella persona di Gianni 
Trevisan

Cooperativa nata nel 1997 che ha festeggiato ora i 20 anni di attività. Ha come obiettivo principale il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, in
particolar modo con chi ha avuto esperienze nel carcere

Venezia Saverio Centenaro, Consigliere 
Metropolitano

Associazione Controllo di Vicinato, 
nella persona di ANTONELLA 
CHIAVALIN Referente regionale

in rappresentanza delle migliaia di persone che hanno aderito al progetto di sicurezza urbana consapevole e partecipata, contribuendo a favorire una socialità di
vicinato che consente il rafforzamento dei legami tra i cittadini

Venezia Francesca Da Villa, Assessore 
al Commercio

CARMELINA PALMISANO Per il contributo dato all'artigianato locale e alla conservazione delle tradizioni gastronomiche, con la sua pasticceria storica di Burano, che attrae turisti da tutto il
mondo, arrivando a essere consigliata come tappa immancabile nelle guide. È grazie a lei e al suo lavoro che ricette tipiche come gli Esse, i Bussolà, e i Zaletti
sono famosi in tutto il mondo.

Settore Premiante Premiato motivazione 

Sport Luciana Colle, Vicesindaco Calcio Mestre Freschi della recente promozione in Lega Pro e del ritorno nel glorioso Stadio Baracca, ritirano il premio il presidente Stefano Serena, il direttore sportivo Enrico
Busolin, l'allenatore Mauro Zironelli, i capitani Giacomo Pettarin e Marco Beccaro

Sport Luciana Colle, Vicesindaco Calcio Venezia In soli due anni, il Venezia Football Club è passato dalla Serie D alla Serie B, un risultato che riporta la città di Venezia nell'olimpo del grande calcio nazionale.
Ritirano il premio il direttore Generale Dante Scibilia, il consigliera d'amministrazione Alessandro Vasta, l'allenatore Filippo Inzaghi, il capitano Maurizio Domizzi, il
giocatore Evans Soligo

Sport Luciana Colle, Vicesindaco Reyer Basket Unica realtà nella massima serie sia nel settore maschile che in quello femminile, è molto attiva nel settore giovanile, raggruppa 23 squadre, coinvolgendo 4600
ragazzi, ha vinto 7 finali dei campionati giovanili si 7. Da anni è il punto di riferimento del Basket metropolitano. Le "ragazze" hanno raggiunto le semifinali
scudetto, mentre i "ragazzi" saranno impegnati nella Final Four di Champions League il prossimo weekend. Ritirano il premio il presidente Federico Casarin,
l'allenatore del femminile Andrea Liberalotto, l'allenatore del maschile Valter De Raffaele, la capitana Debora Carangelo, il capitano Thomas Ress, la team
manager del femminile Roberta Meneghel, il responsabile comunicazione Francesco Rigo.

Sport Luciana Colle, Vicesindaco Cipressa Andrea CT NAZIONALE DI 
FIORETTO

Andrea Cipressa vincitore di una medaglia d'oro nel fioretto a squadre con Stefano Cerioni, Mauro Numa e Angelo Scuri ai giochi olimpici di Los Angeles 1984,
cresciuto nel circolo scherma Mestre, ha anche conquistato ai mondiali tre ori a squadre e un argento individuale, oltre ad otto titoli italiani. Attualmente ricopre il
ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di fioretto.

Settore Premiante Premiato motivazione 

Servizi Assistenza – Uls 3 
Serenissima 

Onofrio La Manna, Direttore 
Sanitario

Dott. Paolo Caputo, responsabile del 
SUEM 118 dell'ULSS 3 Serenissima

Per il valore sociale dell'attività del Servizio, per la sua dimensione "Metropolitana", per l'impegno nell'innovazione tecnologica riguardo al trasporto dei malati e
l'attenzione alla privacy e alla comodità. Innovazioni destinate a fare scuola: il trasporto sanitario su acqua è infatti tipico di Venezia, effettuandosi anche in molte
altre località rivierasche

Settore Premiante Premiato motivazione 

Forze dell'Ordine Carlo Boffi Prefetto di Venezia 
con Angelo Sanna, Questore

I componenti del Nucleo Artificieri 
Antisabotaggio della Polizia di Stato  

Impegnati in delicate operazioni d'ispezione e di bonifica ambientale, di neutralizzazione, disarticolazione e distruzione degli ordigni improvvisati, mettendo a
rischio la propria incolumità, anche alla luce dell'attuale clima di tensione internazionali. (Si segnalano i seguenti operatori:Sovrintendente Capo De Franceschi
Enzo, Sovrintendente Capo Pivato Mauro, Assistente Capo Zugno Manuel, Assistente Capo Trombin Nicola e Assistente Trifirò Nicolino.) 

Forze dell'Ordine Carlo Boffi Prefetto di Venezia 
con Angelo Sanna, Questore

Componenti Unità Operativa di Pronto 
Intervento della Polizia di Stato. 

Per l'impegno profuso nel fronteggiare e contrastare eventi di particolare criticità collegati all'attuale scenario internazionale, a garantire la vigilanza dinamica a
protezione degli obiettivi ritenuti esposti a rischio di minaccia terroristica, nonché a supportare i dispositivi di servizio di ordine pubblico nell'ambito delle
manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza. (Al riguardo sono stati individuati i seguenti componenti l'Unità: Vice Sovrintendente Da Ros Cristian,
Assistente Capo Marigo Marco, Assistente Capo Salviato Alessandro, Assitente Capo Nalon Dennis, Assitente Trotta Vincenzo, Assistente Cominato Thomas,
Assistente Bernardis Carlo,Agente scelto Vanin Stefano, Agente Scelto Lanzillotti Vincenzo, Agenti Lunardi Marco e Mione Benito)  

Forze dell'Ordine Carlo Boffi Prefetto di Venezia 
con Angelo Sanna, Questore

Gli operatori della Squadra 
Sommozzatori della Polizia di Stato

Specializzati nel controllo dei fondali del mare territoriale e di qualsiasi altro specchio d'acqua, costituiscono un valido supporto nell'attività di prevenzione generale
e di controllo del territorio, nonché nei dispositivi di Ordine Pubblico con finalità di scorta alle personalità e tutela in ambiente acquatico. (Al Riguardo si segnalano
i seguenti operatori: Ispettore Capo Marchiori Ernesto, Sovrintendente Capo Mazzon Luca, Vice Sovrintendente Gagliardi Luca, Assistente Capo D'Ancona
Antonio, Assitente Capo Zanotti Alberto, Assitente Capo Sette Michele, Assistente Capo Littorio Walter, Assistente Averna Michel e Agente Scelto Gala
Agostino. )

Forze dell'Ordine Carlo Boffi Prefetto di Venezia 
con il generale della Guardia di 
Finanza Alberto Reda

Luogotenente Andrea Paternoster, in 
forza al Nucleo Polizia Tributaria. 

Ispettore della Guardia di Finanza, in forza al Nucleo di Polizia Tributaria, impegnato per lungo tempo, in delicatissime e articolate indagini tese ad operare su più
segmenti operativi, quali il contrasto all'evasione fiscale, la repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e la lotta al riciclaggio. Il militare si è distinto
per l'elevatissima professionalità, l'eccezionale senso del dovere, il fortissimo attaccamento al Corpo Militare e la dedizione, con totale abnegazione al servizio
della nazione

Settore Premiante Premiato motivazione 

Forze dell'Ordine Carlo Boffi Prefetto di Venezia 
con il Comandante Provinciale 
Claudio Lunardo

Il Reparto Operativo Nucleo Natanti di 
Venezia

Per il senso civico, l'impegno, la fondamentale attività svolta diuturnamente nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per lo spirito di sacrificio ed
abnegazione, poiché con il lavoro quotidiano contribuiscono a garantire la difesa e la sicurezza della Città di Venezia, a fianco dei suoi cittadini, delle istituzioni e
dei turisti di ogni nazionalità. Il riconoscimento verrà ritirato dal Capitano Angelo Amore, Comandante del Nucleo Natanti di Venezia Carabinieri    

Settore Premiante Premiato motivazione 

Vigili del Fuoco di Venezia Carlo Boffi, Prefetto di Venezia, 
con Stefano Tanduo dirigente 
dei Vigili del Fuoco di Venezia

Squadra USAR (Urban Search And 
Rescue)  dei Vigili del Fuoco Comando 
Provinciale di Venezia

Inviata fin dalle prime ore sulle zone terremotate dell'Italia centrale il 24 agosto 2016, è formata da Vigili del Fuoco con una speciale abilitazione che permette di 
provvedere all'estricazione e al recupero di persone negli strati profondi della maceria. Alcuni di loro, dislocati in occasione dell'evento sismico in località Pescara 
del Tronto, hanno contribuito al salvataggio dellla piccola Giorgia recuperandola dalle macerie sotto le quali era stata schiacciata. Lo stesso contingente 
veneziano si è speso anche sull'intervento in località Rigopiano per l'estrazione delle vittime coinvolte nel crollo della struttura alberghiera oramai tristemente nota 
alle cronache. (Accompagnati dall'Ispettore Antincendi Esperto Stefano Tanduo, sono presenti a nome dell'intera squadra il Capo Squadra Andrea Marcoleoni, il 
Capo Squadra Antonello Tramonte, il Vigile del Fuoco Qualificato Marco Rubin, il Vigile del Fuoco Qualificato Matteo Albanese, il Vigile del Fuoco Qualificato Luca 
Piazza)

Settore Premiante Premiato motivazione 
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Forze Armate Carlo Boffi, Prefetto di Venezia, 
e il Comandante presidio 
esercito colonnello Sandri

Il Colonnello Massimiliano Stecca con 
il Reggimento lagunari 
“SERENISSIMA” 

“Eredi dei fanti da Mar, i Lagunari del Reggimento “Serenissima” hanno portato alto il nome della città di Venezia sia in ogni parte del mondo, partecipando
sempre con lodevole professionalità e sacrificio alle missioni di stabilizzazione sotto egida ONU, sia nell’area metropolitana e sul territorio nazionale, cooperando
con successo con le Forze dell’Ordine per assicurare la sicurezza dei cittadini”

Settore Premiante Premiato motivazione 

Marina Militare Ammiraglio Marcello Bernard 
Comandante Istituto Studi 
Militari e Marittimi di Venezia 

Capitano di Vascello Paolo Gregoretti Ufficiale superiore di altissimo profilo umano e professionale che ha svolto con straordinario impegno e determinazione l'incarico di Project Officer per il recupero
dell'edificio ex Squadratori dell'Antico Arsenale di Venezia In particolare, il Capitano di Vascello Paolo GREGORETTI, ha seguito personalmente lo svolgimento
dei lavori di consolidamento del piano di calpestio, agendo da facilitatore dei processi di rilancio delle pertinenti autorizzazioni, ha diretto le attività di realizzazione
degli impianti, nonché progettato e curato direttamente l’allestimento delle sale e di tutti i servizi necessari, riscuotendo l’unanime apprezzamento ed
incondizionato plauso da parte delle Amministrazioni coinvolte nel progetto, contribuendo alla restituzione alla Marina Militare e alla Città di Venezia di un’opera
unica”

Settore Premiante Premiato motivazione 

Comune di Venezia Polizia 
Locale

Giorgio D'Este, Assessore alla 
Sicurezza e Marco Agostini 
Comandante Generale Corpo 
di Polizia

Unità Cinofile del Servizio Sicurezza 
Urbana Della Polizia Locale del 
Comune di Venezia

In poco più di un anno hanno consentito il sequestro di Complessivi oltre 10 chilogrammi di sostanze  stupefacenti, in operazioni antidroga. La squadra ha inoltre 
operato anche in attività di supporto All'attività di polizia giudiziaria di numerosi Corpi di Polizia 
Locale dei Comuni della Città Metropolitana e di altri corpi della Regione Veneto oltre che delle Forze di Polizia dello Stato. (Il gruppo, sotto la direzione del 
Commissario Capo 
Dott. Gianni Franzoi e il coordinamento del Vice Commissario Gianni Giraldi, ha operato con il cane Kuma condotto Dall'Agente Scelto Enrico D'Agostino, con il 
cane Luna
Condotto dall'Agente Sandro Liviero, nonché con l'Agente Scelto Thomas Artuso, addetto alle ricerche approfondite Successive alle segnalazioni dell'unità 
cinofila)

Protezione Civile Giorgio D'Este, Assessore alla 
Sicurezza e Marco Agostini 
Comandante Generale Corpo 
di Polizia

Sistema di Protezione Civile del 
Comune di Venezia, oggi qui 
rappresentato dal Gruppo Comunale di 
Volontari della Protezione Civile, dal 
Nucleo Protezione Civile del Lido e 
dall'Unità Cinofila di Soccorso San 
Marco

20 anni al servizio della cittadinanza del nostro comune e delle popolazioni italiane colpite da emergenze di vario genere sempre con un gran cuore, donando il
proprio tempo, impegnandosi sempre per aiutare al meglio il nostro prossimo

Abbiamo consegnato oggi 60 Premi per la "Festa di San Marco"
ma cogliamo l'occasione per dare un premio speciale, per l'impegno che dimostra quotidianamente assieme ai propri collaboratori
e per il ruolo fondamentale nella recente operazione anti-terrorismo
Invito il Prefetto ed il Sindaco di Venezia a consegnare il premio speciale "Festa di San Marco" al
Procuratore capo e consigliere Adelchi D'Ippolito
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