
Comune Premiante Premiato motivazione 
1 Noale Patrizia Andreotti, Sindaco Giuseppina Trevisan Da sempre impegnata nelle più svariate attività della comunità, egli incontri culturali, nelle commemorazioni civili. Prima consigliera comunale donna nel 1964. 

Membro del Lions Club di Noale ha sostenuto le attività culturali e sociali, con costante responsabilità, in particolare patrocinando gli eventi legati alla poesia, 
anche in ricordo dell'amato marito, il poeta Paolo Bertoncello. Una figura di riferimento nella comunità, ha sempre prestato ascolto alle esigenze dei più umili e 
bisognosi. 

2 Campagna Lupia Alberto Natin, Sindaco Associazione Lupia Solidale Promuove strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale; 
svolge attività di tutela delle persone in difficltà sociale; promuove la crescita della cultura della solidarietà e della susssidiarietà tra le persone; promuove azioni di 
solidarietà mirate al superamento delle condizioni di povertà. 

3 Ceggia Mirko Marin, Sindaco ANTEAS (Associazione Nazionale 
Tutte le Età Attive per la Solidarietà)

L'associazione svolge la sua opera di volontariato a Ceggia e nel territorio limitrofo, principalmente nel trasporto sociale, disabili, anziani e ammalati in strutture 
sanitarie per esami e e visite specialistiche. Su richiesta effettua il servizio di trasporto dei cittadini con problematiche di deambulazione ai seggi elettorali. I 
volontari garantiscono alla comunità, da oltre un decennio, un servizio qualitativamente insostituibile per organizzazione e serietà

4 Cona Alberto Panfilo, Sindaco Fabrizio Pavanello Rappresenta lo sport, in particolare la pallavolo, nel Comune di Cona. Dal 1983 ad oggi ha saputo creare le condizioni per far svolgere a molte ragazze e a molti 
ragazzi lo sport della pallavolo. In questi anni, i risultati sportivi han fruttato molti titoli provinciali femminili e maschili, campionati regionali e finali nazionali. Una 
persona che, in modo riservato, ha supportato la pallavolo Conense con grande impegno e tanta passione

5 Eraclea Angelo Cattelan, Assessore Banda Cittadina di Eraclea La Banda Cittadina di Eraclea è una delle associazioni più longeve esistenti nel Comune. Fondata nei primi anni del '900, la Banda era considerata una vera e 
propria istituzione sia dal punto di vista culturalem educativo e rappresentativo: oggi la Banda Cittadina di Eraclea è una realtà con 38 elementi  tra i 15 ed 85 anni. 
Una delle sue  attività fondamentali è sicuramente la scuola di musica che riveste una altissimo valore sociale.

Proseguiamo ora con 

Comune Premiante Premiato motivazione 
6 Fossalta di Piave Massimo Sensini, Sindaco Don Umberto M. Modulo Don Umberto M. Modulo è un fossaltino che ben incarna la figura di studioso, ricervatore e divulgatore che da anni contribuisce alla conoscenza, valorizzazione e 

divulgazione della storia e tradizioni locali contribuendo a rendere l'area metropolitana veneziana un unicum eccezionale. Autore di numerose pubblicazioni, è 
stato insignito nel 1989 del titolo di "Cavaliere al Merito della Repubblica" e nello stesso anno ha ricevuto il "Premio alla Cultura" della Presidenza del Consiglio dei 
MInistri

7 Fossò Augusta Sasso, Consigliera 
comunale

Claudia Lazzaro Cittadina di Fossò, scienziata, Claudia Lazzaro è membro della collaborazione internazionale VIRGO-LIGO, che riguarda la ricerca di onde gravitazionali. Tale 
importante ricerca ha  confermato la teoria di Albert Einstein e nel 2017 ha valso il Premio Nobel per la fisica agli scienziati Weiss, Thorne e Borsh

8 Portogruaro Maria Teresa Senatore, 
Sindaco

Società di Pattinaggio Artistico di 
Portogruaro - Gruppo agonismo 

sportivo "Division"

Per aver più volte conseguito il titolo di campioni del mondo e campioni d'Europa e aver raggiunto i massimi traguardi agonistici a livello europeo e mondiale 
mantenendoli nel tempo e riuscendo ad avvicinare allo sport del pattinaggio artistico su rotelle un numero sempre maggiore di giovani in grado di portare avanti il 
testimone

9 Quarto d'Altino Claudio Grosso, Sindaco Graziella Lazzari Peroni La Dott.ssa Lazzari Peroni contribuisce quotidianamente, supportata da Anffas Mestre Onlus, a promuovere la tutela dei diritti delle persone disabili e delle loro 
famiglie, diffondendo e radicando nei cuori i principi di non discriminazione, rispetto per la dignità umana, autonomia e indipendenza delle persone, partecipazione 
ed inclusione nella società, pari opportunità e accessibilità. 

10 San Donà di Piave Andrea Cereser, Sindaco Società Sportiva Amatori Rugby San 
Donà

Perché rappresenta in maniera inequivocabile i valori di questo sport e ha conseguito di recente, a coronamento dell'ottimo lavoro svolto, la vittoria del Trofeo 
Nazionale Eccellenza 

11 Scorzè Nais Marcon, vice sindaco Associazione Cielo Blu Onlus L'Associazione è nata nel 2007 grazie alla disponibilità di diverse persone che, in base alla esperienza maturata in famiglie con soggetti diversamente abili e alle 
situazioni di particolare disagio vissute direttamente, hanno deciso di operare all'interno di un'organizzazione di volontariato per contribuire alla soluzione di 
problemi che condizionano la vita di queste famiglie. I volontari sono per la maggior parte giovani che si pongono al servizio di chi è più in difficoltà

Proseguiamo ora con 

Comune Premiante Premiato motivazione 
12 San Stino di Livenza Mauro Marchiori, vice sindaco Associazione Grenfellove Marco e 

Gloria
Sin dai primi giorni dopo la tragedia che ha coinvolto Marco Gottardi e Gloria Trevisan nel rogo della Grenfell Tower a Londra, i genitori di Marco, Giannino e 
Daniela, hanno manifestato l'intezione di fare qualcosa per ricordare i due ragazzi, che potesse dare un qualche senso a questa immensa tragedia. La fondazione 
ha lo scopo di incentivare e promuovere l'istruzione dei giovani, trando ispirazione dalla storia di Marco e Gloria, erogando borse di studio nelle scuole ed istituti 
superiori frequentati in passato dai due ragazzi

13 Fossalta di Portogruaro Cooperativa Sociale Il gabbiano 
Johnatan - Il Pino

Nata del 1990 la Cooperativa si avvale del competente lavoro di operatori e volontari che si adoperano, in sinergia con l'apparato medico sanitario della ULSS 4, 
per dare risposte concrete ed efficaci a donne e uomini in forte difficoltà fisica e mentale, persone altrimenti abbandonate e senza possibilità di un dignitoso 
percorso di inserimento sociale e lavorativo

14 Teglio Veneto Andrea Tamai, Sindaco Associazione Prati delle Pars Per l'attività che svolge quotidianamente di riqualificazione ambientale. In particolar modo è stato trasformato un territorio di 17 ettari da coltura intensiva in un 
ripristino storico-ambientale di prati, boschi e stagni con la piantumazione di circa 50.000 piante autoctone

15 Camponogara Monica De Stefani, Assessore Lucia Livieri La Sig.ra Lucia Livieri dedica molto del suo tempo ad organizzare eventi a scopo benefico rivolti prevalentemente alla Città della Speranza di Padova per la quale 
ha curato sia la marcia della Città della Speranza sia l'attivazione del Gemellaggio tra la Città della Speranza e il Comune di Camponogara. Ha, inoltre, collaborato 
anche con l'Associazione AISLA Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica.

16 Cinto Caomaggiore Gianluca Falcomer, Sindaco Anna Crosara in Romanin La Sig.ra Anna Crosara Romanin è Presidente del  Gruppo di Solidarietà Cintese, un'associazione di volontariato spontaneo, fondata nel 1976, quando il terremoto 
devastò il Friuli Venezia Giulia. L'associazione onlus nel corso degli anni ha preso a cuore i problemi della tossicodipendenza e dell'alcolismo, presenti anche nella 
comunità cintese. La Sig.ra Crosara ha presieduto il gruppo per moltissimi anni e tuttora ne è la Presidente

Proseguiamo ora con 

Comune Premiante Premiato motivazione 
17 Pianiga Massimo Calzavara, Sindaco Maestro Roberto Artusi Per l'amore verso le arti musicali e in particolar modo per la passione con cui ha costituito e diretto importanti corali tuttora attive. Per essersi contraddistinto quale 

ideatore, ispiratore e animatore del gemelalggio con la cittadina tedesca di Giebelstadt e per l'attenzione e la cura con la quale ha coinvolto i giovani delle scuole, 
creando di fatto il gemellaggio che coinvolge le scolaresche più giovani d'Europa promovendo l'interscambio fra famiglie, evidenziando così la grande affezione 
verso la Sua Comunità

18 Chioggia Alessandro Ferro, Sindaco Nicchetto Pietro Pietro, classe 2001, assieme all'amico Michele Bertoldo, ha partecipato alla Regata Storica 2017, classificandosi terzi nelle maciarele senior. Pietro è un ragazzo 
normale, nella sua diversità, essendo nato senza l'avambraccio sinistro e porta una protesi. Frequenta con buon profitto il Liceo Scientifico Veronese di Chioggia, 
gli scout, suona la chitarra e, soprattutto, voga alla veneta.

19 Cavallino Treporti Roberta Nesto, Sindaco Gruppo Comunale Protezione Civile - 
Civici Pompieri Volontari

il Gruppo Comunale Protezione Civile - Civici Pompieri Volontari nel 2017 si è particolarmente distino in occasione del fortunale del 10 agosto . Nell'emergenza ha 
dato straordinaria prova di efficienza, prontezza e soprattutto professionalità a cui l'Amministrazione, le attività ricettive e tutti i nostri concittadini sono vivamente 
riconoscenti.
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20 Vigonovo Andrea Danieletto, Sindaco Combat Academy Fondata dal Maestro 7° dan Palazzin Simone, da 23 anni la Combat Academy opera nel settore delle arti marziali e sport da combattimento. Nell'arco di questi 
anni ha ottenuto con i suoi atleti oltre un centinaio di titoli nei campionati italiani, europei e mondiali. Gli atleti Spadini Simone, Spadini Omero, Spadini Samuele, 
Girelli Asia, Girelli Denis, Vertulli Gaia, Vertulli Luigi, capitanati proprio dal loro maestro Palazzin Simone si sono particolarmente distinti nello sport agonistico  con 
la Combat Academy. 

21 Marcon Matteo Romanello, Sindaco Guerra Lampadari  La ditta Guerra Lampadari ha iniziato la sua attività nel 1959 e, lavorando sodo e con determinazione, è riuscita a sviluppare negli anni una prestigiosa azienda 
familiare in cui lavorano 14 persone e che commercializza 150 marchi nazionali ed esteri, tra cui i maggiori brand del mercato. A distanza di cinquant'anni  la forza 
derivata dall'unione di tutto il gruppo permette a questa attività di resistere e di affrontare il futuro con gli stessi valori del suo fondatore, Roberto Guerra.

Proseguiamo ora con 

Comune Premiante Premiato motivazione 
22 Annone Veneto Ada Toffolon, Sindaco Il Dono della Vita - Torneo Rugby 

touch
un gruppo di giovani, che univano la pratica del rugby ad una personale esperienza con la malattia, circa una quindicina d'anni fa si misero insieme per raccogliere 
fondi per la cura delle malattie ematologiche, organizzando un torneo di rugby touch, unendo così sport e solidarietà. Da allora, annualmente, riunisce ad Annone 
Veneto, il terzo sabato di giugno, decine di squadre provenienti da tutta Italia. Con il ricavato della manifestazione son sostenute le attività di ricerca e cura delle 
leucemie linfomi mielomi. 

23 Mira Marco Dori, Sindaco ASD Polisportiva UISP Arcobaleno Per i meriti sportivi raggiunti nella disciplina della pallamano dove la nostra squadra milita in serie A e per aver portato il nome del Comune di Mira a livello 
nazionale

24 Dolo Alberto Polo, Sindaco Associazione "Oltre il Muro" 
Presidente Pietro Martire

L'Associazione "Oltre il Muro"  è nata qualche anno fa da un'idea di Pietro Martire che ha saputo reagire con forza alla costrizione di doversi muovere in sedia a 
rotelle a seguito di un incidente avvenuto mentre giocava a calcio con la Camponogarese. L'Associazione si propone di ottenere vari obiettivi nel sociale, in 
particolare l'uso dei parcheggi per disabili e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

25 Spinea Silvano Checchin, Sindaco Clara Santoni - Direttrice 
dell'Accademia Veneta Danza e 

Balletto

Clara Santoni è la Direttrice dell'Accademia Veneta Danza e Balletto. La scuola di Danza collabora da anni con il Comune di Spinea in varie manifestazioni ed è 
spesso protagonista in prestigiosi premi internazionali. Dal 2016 la scuola sta collaborando con varie delegazioni cinesi: i contatti da allora sono sempre cresciuti 
fino a prospettare un prossimo scambio di danzatori.

26 Torre di Mosto Giannino Geretto, Sindaco Federico Ceolin (ritira il papà) Ritira il premio ENNIO CEOLIN, perché Federico è impegnato in una gara a Gorizia. Giovane sportivo non ancora diciottenne, si è distinto negli ultimi anni con 
lusinghieri risultati nella disciplina sportiva del ciclocross. Fin dall'età di 6 anni Federico ha coltivato la passione della bicicletta a livello sportivo. 

Terminiamo ora con 

Comune Premiante Premiato motivazione 
27 Jesolo Roberto Rugolotto, Vice 

sindaco
Egidio Bergamo Capo Bibliotecario in Comune di Jesolo, punto di riferimento ancora oggi per ragazzi e studiosi, una grande passione per la scrittura, corrispondente locale dal 

1962 e per molti anni del Gazzettino, Egidio è un collezionista di memorie. Ha cominciato da bambino negli anni Trenta nelle campagne di Cavazuccherina.. Da 
alcuni anni egli ha iniziato un prezioso lavoro di ricerca di recupero di antichi vocaboli e oltre 10000 lemmi che sfoceranno in un dizionario composto in tre tomi

28 Campolongo Maggiore Andrea Zampieri, Sindaco Orchestra Giovanile "D. Valeri" L'Orchestra "D. Valeri" nasce nel 2004 ed è formata da giovani musicisti dai 6 ai 25 anni. Si è esibita nel territorio nazionale ed internazionale partecipando ad 
importanti eventi quali il Concerto di Natale trasmesso in diretta RAI dal Senato, a importanti tournée in Spagna, Polonia e Gran Bretagna. E' sicuramente una 
vera e propria eccellenza non solo per i traguardi raggiunti, ma anche perchè splendida e sana realtà giovanile che richiede impegno e determinazione 

29 Meolo Loretta Aliprandi, Sindaco Augusto Tosatto Augusto Tosatto è titolare di due industrie aventi sede ed unità produttiva nel Comune di Meolo. Sono aziende leader nel settore della fabbricazione di carta e 
cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone.  Tosatto ha da poco avviato una campagna di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dei propri 
stabilimenti e di espansione verso nuovi mercati esteri che porteranno a nuove assunzioni

30 Musile Silvia Susanna, Sindaco Associazione Imprenditori per Musile L'Associazione "Imprenditori per Musile" nasce alla fine del 2004 per volontà di un gruppo di imprenditori di Musile. L'Associazione opera per far crescere la qualità 
della vita dell'intero territorio comunale, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e culturale, collaborando alla realizzazione di eventi, 
manifestazioni, mostre e donazioni rivolte a tutta la cittadinanza come l'attuazione del Progetto Sicurezza del Comune e il Raduno Nazionale Bersaglieri 

31 Stra Gianfranco Russian, 
Assessore

Carlo Cecchetto L'eccellenza Metropolitana di Stra per l'anno 2018 è Carlo Cecchetto: la famiglia Cecchetto, nel 2010 ha rilevato Villa Pisani detta La Barbariga e nel 2018 ha 
avviato il recupero della Torre dell'Orologio, una delle pertinenze della villa stessa. Si tratta di un manufatto che risale ai lavori svolti nell'edificio principale nel 1770, 
data di acquisto della macchina dell'orologio, come si evince dai documenti conservati al Museo Correr.

32 Martellago Antonio Loro, assessore Associazione IPLA insieme per l'altro 
- Presidente Maria Rosaria 

Conteduca

L'Associazione IPLA è impegnata nel territorio comunale sostenendo gli anziani, sia dal punto di vista psicologico, sia nelle difficoltà quotidiane, aiutandoli e 
accompagnandoli nei trasporti per esami o visite mediche; organizzando corsi di italiano per minori stranieri al fine di favorire l'apprendimento della lingua e 
agevolare l'integrazione e realizzando corsi doposcuola per aiutare i minori che più ne hanno bisogno nello svolgimento dei compiti 2

Dopo la carrellata di eccellenze metropolitane, lasciamo spazio
al concorso di bellezza più famoso, e dall'anno scorso è diventato il testimonial più glamour della campagna per il turismo sostenibile
EnjoyRespectVenezia. Vogliamo tributare un premio speciale all'organizzazione di Miss Italia. Chiamiamo qui sul palco

60 Roberto Ciambetti, 
presidente Consiglio 
Regionale del Veneto

Alice Rachele Arlanch, Miss Italia, 
Anna Bardi, Miss Miluna e Linda Pani, 

Miss Equilibra

Il premio viene consegnato all'organizzazione di Miss Italia per aver aderito alla  campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia, per la loro presenza e 
partecipazione a Venezia nei giorni della finali del concorso e per il messaggio trasmesso anche in occasione della partecipazione sul palco di piazza San Marco 
all'ultimo Carnevale di Venezia.

Dopo i sindaci metropolitani, che ringraziamo nuovamente, consegnamo ora i premi ad alcune realtà economiche che sono state segnalate dalle Associazioni di Categoria.

Settore Premiante Premiato motivazione 
33

CNA Venezia Renato Fabbro Dalla Pietà Gianni
Il Sig. Gianni Dalla Pietà, oggi pensionato, è stato imprenditore simbolo della cantieristica nautica veneziana d'eccellenza. Con il cantiere Dalla Pietà ha portato 
Venezia nel mondo dei motor Yacht di livello internazionale. E' stato cofondatore del Consorzio Consormare e del Salone Nautico Internazionale di Venezia negli 
anni 2000, oltre che sportivo di livello internazionale delal motonautica

34

CNA Venezia Renato Fabbro Burigatto Giancarlo
Per aver contribuito al benessere dell'economia dell'area orientale della Città Metropolitana di Venezia in qualità di animatore-organizzatore e Presidente da oltre 
33 anni della Fiera S. Stefano di Concordia Sagittaria e per aver promosso, in qualità di Presidente del Lions Club di Concordia Sagittaria e Dirigente del CNA, 
incontri orientativi tra scuole ed imprese con gli studenti  e per aver promosso e costituito  RETEDIL, prima rete tra piccole imprese artigiane del settore edile nel 
Veneto Orientale per aiutarle ad entrare in segmenti di mercato. 
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35

ULSS 3

Dott. Michele Tessarin 
Direttore Funzione 

Ospedaliera e dell'Ospedale 
dell'Angelo

Ospedale all'Angelo Amico dei 
Bambini" - Dott. Tiziano Maggino, 

Direttore del Dipartimento materno-
infantile e Primario di Ostetricia e 

Ginecologia / Dott. Giovanni Battista 
Pozzan, Primario di Pediatria / 

Dott.ssa Loredana Cosmo, 
responsabile del percorso che ha 

condotto alla certificazione UNICEF

Ha conquistato il titolo "Ospedale Amico dei Bambini" dall'Unicef. Questo appellativo dice quello che si fa per i bambini che nascono nella struttura, per le mamme, 
per i papà e per le famiglie. Certifica, in particolare, il rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma insieme certifica l'eccellenza 
dell'Ospedale all'Angelo nella filiera complessiva che va dall'accompagnamento al parto fino all'affiancamento delle mamme nel primo periodo di vita del bambino

36

Coldiretti Andrea Col Piero Pellegrini - Casa di Anna

Coldiretti Venezia nel pensare ad una azienda agricola veneziana da premiare riconosce in  Casa di Anna un’eccellenza di grande rilievo: si tratta della prima 
realtà di fattoria sociale nella provincia di Venezia. I Veneziani Carla e Piero Pellegrini hanno saputo realizzare un progetto ambizioso e ammirevole per la figlia 
disabile Anna, affinchè potesse vivere anche in futuro in un luogo sereno e su misura.Per Coldiretti Venezia l’ esperienza di fattoria sociale è  un esempio tangibile 
attraverso cui  si riconosce che nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività

37
Confagricoltura Giulio Rocca Società Agricola Orlandi Giuseppe & 

Giampietro
Azienda agricola di 322 ettari coltivati prevalentemente a seminativo biologico, con produzione di cereali e leguminose da granella. Azienda dinamica e innovativa, 
ha affiancato alla componente a seminativo un impianto di biogas e un allevamento di circa 1000 capre per la produzione di latte biologico, integrando le diverse 
attività per una gestione più efficiente delle risorse

Invitiamo ora 

38 Confindustria Venezia-
Rovigo Vincenzo Marinese Presidente Settimio Zanardo

Fondatore della Zanardo Autotrasporti, ha saputo portare l'azienda ad essere leader nella logistica Spirits&Wine e della logistica ospedaliera: è infatti presente sul 
territorio nazionale con 5 piattaforme logistiche ed impegna 130 addetti diretti e oltre 200 indiretti. Settimio Zanardo è un imprenditore che, nell'arco della sua lunga 
vita professionale, ha saputo dare molto al nostro territorio e che si è sempre impegnato fattivamente anche nel mondo del sociale.

39 Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta 
Lagunare

Siro Martin Vice Presidente 
CCIAAA Elio Dazzo

Per l’impegno profuso e i risultati conseguiti con la sua impresa nel campo del settore del commercio e del turismo che vede però costantemente crescere le 
presenze dei turisti da tutto il mondo, proprio grazie alla fatica ed al lavoro di quegli imprenditori che hanno a cuore la propria impresa ed il proprio territorio. Da 
lungo tempo coinvolto, con incarichi di responsabilità, in Enti, Istituzioni ed Associazioni di rappresentanza a testimonianza dell’impegno anche sociale da lui 
profuso e sempre svolto con grande spirito di servizio.

40 Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta 
Lagunare

Siro Martin Vice Presidente 
CCIAAA Daniele Gobbo

Per l’impegno profuso e i risultati conseguiti con la sua impresa nel campo dell’impiantistica finalizzata al risparmio energetico e alla tutela ambientale, in un 
contesto turistico che ha visto crescere in questi ultimi anni l’apprezzamento e le presenze dei turisti, in particolare del nord Europa, proprio per l’attenzione 
dedicata al rispetto e alla qualità dell’ambiente, in sintonia con gli obiettivi di un territorio che ha conseguito e mantenuto negli anni la certificazione ambientale 
Emas. 

41

Confcommercio
Massimo Zanon Presidente 

Provinciale 
CONFCOMMERCIO

Fidimpresa e Turismo Veneto ritira il 
premio Dott. Sandro Rizzante 

Vicepresidente Fidimpresa & Turismo 
e Dott. Mauro Rocchesso Direttore 

E' la cooperativa di garanzia del Sistema Confcommercio e Confturismo del Veneto. Le recenti fusioni hanno portato ad una evoluzione importante: ciononostante 
essa mantiene lo scopo primario che ha dato origine alle prime cooperative di garanzia nate nelle singole province, vale a dire quello di agire da garante 
accessorio per il credito delle piccole e medie imprese, di agevolare le pratiche per la concessione dei contributi in conto capitale o a fondo perduto alle imprese 
del settore 

42 Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese CGIA 
Mestre

Dott.ssa Mirella Righetto Vice 
Presidente CGIA Mestre Roberto Bottan

Roberto Bottan da oltre 25 anni è titolare di un'autofficina-elettrauto a Marghera. Un'azienda di autoriparazione che è tra le più rinomate del nord Italia 
nell'allestimento di autoveicoli per le persone diversamente abili. E' inoltre anche Presidente della CGIA di Mestre: un'associazione costituita da oltre 1500 piccoli 
imprenditori del nostro territorio che, grazie alla sua guida, è diventata leader a livello nazionale per le iniziative a favore dell'artigianato e della micro e piccola 
impresa

In Comune a Venezia ci sono 2800 dipendenti, cui si sommano gli oltre 7000 delle società partecipate, e un altro migliaio dell'area metropolitana.
Ne abbiamo individuato 4, in rappresentanza degli oltre 10.000, per la loro testimonianza di impegno quotidiano e per la vicinanza che dimostrano ai cittadini. Oggi è un'occasione di festa anche per loro.

43 ACTV Paolo Pettinelli, presidente 
gruppo AVM

Lazzarini Filippo Marinaio Actv di Burano. In data 31 gennaio 2018 soccorreva (anche se fuori servizio) una donna caduta nelle acque del canal Grande collaborando con 
l'equipaggio presente sul posto dando prova di grande coraggio e spirito di servizio.

44 ATVO Fabio Turchetto, presidente Concorso ATVO Sicuramente SicuraMente è un progetto sperimentale di ATVO Spa per l'educazione e orientamento alla cultura della protezione civile, della sicurezza e dell'autoprotezione dai 
rischi.  I destinatari del progetto  sono proprio gli studenti ai quali si propone un percorso formativo per migliorare la propria conoscenza del territorio e dei suoi 
rischi; tutto questo attraverso iniziative di raccordo tra le Istituzioni Educative con il fondamentale contributo dell'Unione Nazionale Laureati Esperti di Protezione 
Civile - Lares Italia. 

45 VERITAS Dott. Roberto Panciera - 
Consigliere di Amministrazione 

Gruppo Veritas

Sergio Pergher Sergio Pergher opera all'interno  della Direzione del Servizio  Idrico Integrato da oltre 20 anni. Un impegno, il suo, di grande dedizione e professionalità al quale 
unisce anche un forte impegno per una attività volontaristica con l'Associazione MUSOCO che sta realizzando diversi progetti di cooperazione in particolare nel 
campo idrico con la raccolta delle acque piovane e il successivo riutilizzo e la realizzazione di un sistema di fitodepurazione per le acque reflue.

46 Comune di Venezia Paolo Romor, assessore alle 
Politiche Educative

Scuola dell'infanzia Stefani Mestre 
Venezia 

In quest'epoca multimediale,la scuola dell'infanzia Stefani propone ai bambini del territorio di Marghera- Ca' Emiliani la possibilità di vivere un'esperienza di gioco-
sport, che aiuta a crescere attraverso le regole, il fare gioco di squadra, tutti valori che servono a creare i futuri cittadini e cittadine di domani. Progetti educativi di 
questo tipo sono necessari per avere una società più rispettosa

Tra i valori fondanti della Città Metropolitana ci sono proprio gli insegnamenti che vengono dallo sport. Nel territorio ci sono moltissime società che  secondo il principio di sussidiarietà, coinvolgono
migliaia di ragazze e ragazzi, che ottengono numerosi successi. A tutti loro va il nostro ringraziamento.
Ci sarà un'occasione per fare una Festa dello Sport, per l'occasione abbiamo segnalato le eccellenze metropolitane, che servono da traino ed esempio per tutto il movimento.

47
Mondo dello sport Massimo Zanotto SPES mestre ginnastica artistica La Spes Mestre 1903 società storica veneziana della Ginnastica artistica  si è laureata campione d'Italia al campionato per società di ginnastica artistica maschile 

nel settembre del 2017 raggiungendo un traguardo storico conquistato per la prima volta e quindi ancor più degno di merito. 

48
Mondo dello sport Simone Venturini, Assessore 

alla Coesione Sociale
Black Lions Venezia Società sportiva che opera a Mestre nell'ambito del Comitato Paralimpico. Hanno vinto lo scudetto 2017 Scudetto nel Wheelchair Hockey,  Hockey su sedie a 

rotelle. Società con sede  alla Polisportiva Terraglio  da tre decenni applica quotidianamente lo sport come strumento di inclusione per atleti con disabilità 

49
Mondo dello sport Saverio Centenaro, consigliere 

metropolitano
Volley pool Piave San Donà Volley pool Piave San Donà unisce dal 1997 le società di Noventa, San Donà e Musile, per oltre 400 ragazzine.  Vincitrice di molti scudetti giovanili nella sua 

storia. Nel 2017 ha partecipato alle finali nazionali giovanili ancora una volta in tutte le categorie.

50

Mondo dello sport Anna Bardi Fabio Caramel Fabio, 25 anni, di Marcon, calciatore dilettante dello Spinea. Impegnato da sempre nel sociale, il dicembre scorso dopo pochi mesi dalla usa iscrizione nell'elenco 
speciale dell'Admo, è stato contattato dal centro  di Borgo Roma a Verona per donare il midollo osseo in quanto era stata individuata una persona compatibile 
all'85% con il suo profilo. Fabio ha risposto subito alla "convocazione" rinunciando a giocare una partita importante di campionato. Il suo gol più bello che ha 
regalato la vita a chi la stava per perdere.

Nel territorio metropolitano ci sono tanti gruppi di cittadini che si riuniscono nel Controllo di Vicinato, premiamo alcuni in rappresentanza delle migliaia di aderenti e volontari

Controllo di Vicinato
Enrico Gavagnin, consigliere 

delegato del Comune di 
Venezia

Michele Guerra - Carlo Seno - Giorgio 
Naia - Gianpaolo De Lazzari

Per l'alto valore civico dimostrato nel Coordinamento dei Gruppi di Controllo di Vicinato e di mediazione con le politiche di sicurezza partecipata del Comune di 
Venezia e per l'impegno dimostrato nel costruire e realizzare un progetto rivolto a garantire il bene della collettività.

Al fine di rendere più partecipata la selezione delle “eccellenze veneziane”, il Sindaco ha invitato la cittadinanza a segnalare una persona, un gruppo, un'attività economica, 
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un'associazione che si è distinta nel corso dell'anno appena trascorso, residente nel Comune, e le motivazioni che hanno portato a tale scelta. 
Sono arrivate oltre 300 segnalazioni dall'apposita sezione del sito del Comune di Venezia, che sono state vagliate da un Comitato.
secondo i seguenti criteri: meritevolezza, appartenenza e riferimento alle tradizioni,
contributo fornito alla qualità della vita sociale – culturale - sportiva, valorizzazione e prestigio del territorio nonché apprezzamento tra i cittadini.
Ringraziamo allora con un applauso i componenti delle Istituzioni locali membri del Comitato:   Biennale, Venice International University, Ateneo Veneto
Camera di Commercio, Comune e Città Metropolitana di Venezia.
Iniziamo allora con i primi 5 premiati

51 Città di Venezia Luciana Colle, Vicesindaco AVAPO Mestre La qualità, l’attenzione, , la professionalità e l’impegno quotidiano nell’erogare i servizi dedicati ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie presenti su tutto il 
territorio della terraferma Veneziana. 

52 Città di Venezia Fortunato Ortombina, 
soprintendente Fenice

Doretta Davanzo Poli Si è spesa tutta la vita per lo studio del tessuto e del merletto con più di cento mostre e altrettante pubblicazioni scientifiche cataloghi. Ha collaborato con Enti 
Musei Associazioni della Cultura Cittadina Regionale Italiana e nel mondo! Punto di incontro delle merlettaie studiose del merletto e del tessuto alle quali ha 
elargito il Suo sapere e il Suo aiuto con immensa generosità. Presidente del comitato scientifico della Biennale Internazionale del Merletto Sansepolcro. 
DOCENTE all'Università Ca Foscari. 

53 Città di Venezia Franco Fabbro Il Dottor Franco Fabbro si è laureato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova nel 1980. Lavora come medico di famiglia a Marghera dal 
1982. E' stato il primo medico a sostenere il progetto della medicina di gruppo per garantire a tutti i pazienti una continuità nell'assistenza sanitaria. Grazie alla sua 
tenacia, è riuscito a formare il primo ed unico gruppo di medici associati a Marghera ("Al Centro la Salute")

54 Città di Venezia Giovanni Giusto, consigliere 
delegato Tradizioni

Marisa Convento Con il suo lavoro di impiraressa e la sua profonda conoscenza della storia delle perle veneziane, è un'ambasciatrice di Venezia difensora della sua civiltà, 
tradizioni e cultura. È una delle più stimate ed autorevoli artigiane che la città vanta. 

55 Città di Venezia Papà Renzo Onlus PROGETTO CLOWN-TERAPIA 
L’Associazione Benefica Papà Renzo Onlus ha avviato tale progetto destinato al reparto di pediatria dell’ospedale Civile di Venezia.

Proseguiamo ora con 

56 Città di Venezia Massimiliano De Martin, 
Assessore all'Ambiente

Consulta della Laguna Media La Consulta della Laguna Media è nata nel 2017 su iniziativa di alcuni soci delle Società sportive nautiche con sede in Punta San Giuliano, per segnalare alla  
Città il grave stato di degrado di quella parte di Laguna compresa, grossomodo, fra San Giuliano, Campalto, Murano e Venezia.  Il gruppo, coordinato da Paolo 
Cuman, ha posto in evidenza il fenomeno dell'interramento progressivo  delle arcate del Ponte della Libertà.  Il gruppo non si è limitato a segnalare il fenomeno, ha 
raccolto dati sul campo ed ha sensiblizzato ad intervenire dando esempio di come si può supportare in forma attiva e positiva l'intervento pubblico. 

 
57 Città di Venezia Armando Ballarin Armando Ballarin, pittore, attraverso le sue opere riesce a far vedere molti aspetti della città di Venezia anche a persone lontane. Nato nel 1930, vissuto a Venezia 

fino al 2010, si è poi trasferito a vivere il resto della sua vecchiaia a Pedavena sulle Prealpi. Ma Venezia non poteva non essere portata con lui nella sua nuova 
residenza. Si è così sviluppata una necessità di poterla raffigurare nei suoi quadri. Attravreso i social pubblica le immagini dei suoi lavori, apprezzateda persone 
che vivono anche dall’altra parte del pianeta.

58 Città di Venezia Paola Mar, Assessore al 
Turismo e al Decentramento

Ferrazzi Dott.Paolo Per il grande lavoro svolto a livello internazionale come cardiochirurgo. Membro del CERN per lo studio del cuore artificiale, primario di cardiochirurgia al policlinico 
di Monza. 

Un premio speciale vogliamo tributarlo ad un londinese che è diventato ormai un Veneziano DOC
che ha diretto per 16 anni la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

59 Città di Venezia Maria Cristina Gribaudi, 
presidente Fondazione Musei 

Civici

Philip Rylands Per oltre  35 anni, Philip ha collaborato con la Collezione Peggy Guggenheim dimostrando sincero affetto per la sua fondatrice, una completa dedizione alla 
missione del Guggenheim e un profondo impegno in ambito didattico e divulgativo. È diventato vice direttore della Collezione Peggy Guggenheim nel 1986 e 
quindi direttore nel 2000. Nel 2009, ha assunto anche l’incarico di direttore per l’Italia della Fondazione Guggenheim. Sotto la guida di Rylands, la Collezione 
Peggy Guggenheim è diventata il più visitato museo di arte moderna e contemporanea in Italia e il secondo più visitato museo a Venezia.

Garantire la sicurezza è una delle priorità delle nostre Amministrazioni che i cittadini ci evidenziano tutti i giorni, sulle quali ci impegnamo con la massima collaborazione. Abbiamo voluto rendere omaggio ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate
che quotidianamente offrono il loro impegno per proteggere e servire i cittadini.
Cominciamo dalla Polizia di Stato

61

Polizia di Stato Dott. Vito Gagliardi, Questore 
di Venezia

POLIZIA DI STATO DIGOS - Vice 
Questore Aggiunto MOSCHINI Gian 

Fabrizio, Vice Commissario 
BORTOLUSSI Andrea, Ispettore 

Superiore SUPS BALLIANA Edoardo, 
Sovrintendente Capo MESINA 

Giampiero

Impegnati nelle attività di polizia giudiziaria e antitterrorismo  al termine di complesse indagini hanno consentito l'arresto e la recente condanna di quattro soggetti 
di nazionalità Kosovara, membri di una cellula jihadista costituita nel centro storico veneziano. Nei confronti dei 4 kosovari si è già pronunciato con una condanna 
di primo grado il tribunale di venezia e quello dei minorenni.

Proseguiamo ora con la Guardia di Finanza 

62

Guardia di Finanza Col. t.ST Gianluca Campana, 
Comandante del Nucleo di 

Polizia Economico-Finanziaria 
di Venezia. 

 

Maresciallo Aiutante Giuseppe 
Pastura

In forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, l'Ispettore Pastura è stato impegnato, per lungo tempo, in articolate indagini di Polizia Giudiziaria a 
contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Lo stesso si è distinto per l'elevatissima professionalità, l'altissimo senso del dovere ed abnegazione, 
per il forte attaccamento al corpo militare di appartenenza e la dedizione al servizio della nazione

Proseguiamo ora con i Carabinieri

63

Carabinieri Col. Claudio Lunardo, 
Comandate Provinciale 

Carabinieri

Maggiore Davide Ravarotto, 
Maresciallo Capo Nicola Cestaro, 
Maresciallo Ordinario Alessandro 
Casaluci, Brigadiere Capo Andrea 

Fantinel

Gli stessi, caratterizzati per l'altissimo  senso del dovere e l'elevata professsionalità, hanno partecipato ad una complessa ed articolata attività d'indagine, 
consentendo la disarticolazione di una pericolosa cellula terroristica di matrice islamica, in procinto di compiere un attentato nel centro storico di Venezia, 
garantendo così la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio artistico della città
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Proseguiamo ora con l'Esercito Italiano

64

Esercito Italiano Col. Michele Sandri, 
Comandante Presidio Militare 

Esercito Italiano Venezia

Esercito Italiano - Raggruppamento 
Lagunari "Serenissima" - Caporal 
Maggiore Capo Giuseppe Castelli 
(Capo Muta) - Caporal Maggiore 

Capo Cosimo L'Altrelli e il 1° Caporal 
Maggiore Federico Martin Maceroni

Il 23 gennaio 2018, presso la Stazione Marittima di Venezia, una pattuglia di militari del Reggimento Lagunari "Serenissima" interveniva in soccorso di un 
autotrasportatore aspirante suicida disarmaandolo e immobilizzandolo. I Lagunari, utilizzando il kit di primo soccorso in dotazione, riusciavano a tamponare le 
ferite del camionista in attesa dei sanitari del SUEM, salvandogli in tal modo la vita

La Marina Miliare è una realtà molto presente nel nostro territorio ospitata in un luogo storico e di importanza strategica per la città di Venezia quale l'Arsenale e si occupa di tutte le operazioni
tecnico e logistiche dell'Adriatico, proteggendo i nostri confini

65

Marina Militare Contramm. Andrea Romani, 
Comandante I.S.M.M. di 
Venezia e Comandante 

Interforze Venezia

Tenente di Vascello Filippo 
Francomacaro (Capo dell'Ufficio 

Genio Militare per la Marina Venezia) 
e Sottotenente di Vascello Giuseppe 

Costa (Capo Nucleo Lavori dell'Ufficio 
Genio Militare per la Marina Venezia)

Ufficiali della Marina Militare  hanno fattivamente contribuito alla valorizzazione del complesso monumentale dell'Arsenale di Venezia attraverso la gestione dei 
lavori di recupero, conservazione e ristrutturazione di diversi edifici di notevole interesso storico presenti all'interno del comprensorio arsenalizio come il restauro 
della storica Torre della Campanella

Proseguiamo con i Vigili del Fuoco

66

Vigili del Fuoco Ing. Massimo Barboni i Familiari del Capo Squadra Mirco 
Guerra

Il Capo Squadra Mirco Guerra, prematuramente scomparso il 3 marzo scorso, è stato da sempre dedito alla promozione dell'iniziativa "115 JUNIOR", tesa a 
radicare, nei bambini e negli adolescenti, la cultura della prevenzione e della sicurezza domestica nelle scuole e nel territorio. Egli ha sempre messo a servizio dei 
più piccoli la propria con l'unico scopo di insegnare loro come riconoscere e affrontare i rischi presenti nella vita quotidiana.  Lodevole obiettivo di raccogliere fondi 
per il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Padova attraverso la Fondazione "La Città della Speranza". 

Sono quotidianamente impegnati nel controllo del nostro territorio
Hanno stretto accordi con gli altri corpi dei Comuni metropolitani per garantire anche a loro un servizio h24 attraverso la Centrale Operativa
Riconosciamo l'eccellenza veneziana e metropolitana al Corpo dei Vigili Urbani, in particolare agli operatori del Servizio navigazione impegnati nel programma Onda Zero contro il moto ondoso

67

Polizia Locale Marco Agostini Servizio Navigazione della Polizia 
Locale del Comune di Venezia 

partecipante a Onda Zero

Per il controllo e il monitoraggio del traffico acqueo e del moto ondoso che ogni giorno impegna uomini della Polizia locale nelle acque di competenza comunale 
ma che in occasione dell'iniziativa Onda Zero ha permesso di limitare le violazioni e di punire chi andava oltre i limiti consentiti.

68 Chiedo al Comandante Agostini di fermarsi sul palco
perché proprio l'altro giorno, quando ormai l'elenco dei premiati era già concluso, c'è stato un giovane agente della polizia locale che si è distinto, mentre stava tornando a casa in tram
Grazie allo spirito di osservazione, si è accorto di due ragazze di nazionalità straniera che stavano agendo con destrezza per commettere furti ai passeggeri del tram.
Il suo intervento ha permesso di trarre in arresto una delle due borseggiatrici, ed il giudice ne ha convalidato l'arresto
Chiesto di salire sul palco per ritirare il premio all'agente Gaetano Raguseo
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Comune
Noale

Campagna Lupia
Ceggia

Cona
Eraclea

Proseguiamo ora con 

Comune
Fossalta di Piave

Fossò
Portogruaro

Quarto d'Altino
San Donà di Piave

Scorzè

Proseguiamo ora con 

Comune
San Stino di Livenza

Fossalta di Portogruaro
Teglio Veneto
Camponogara

Cinto Caomaggiore

Proseguiamo ora con 

Comune
Pianiga

Chioggia
Cavallino Treporti

Vigonovo
Marcon
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Proseguiamo ora con 

Comune
Annone Veneto

Mira
Dolo

Spinea
Torre di Mosto

Terminiamo ora con 

Comune
Jesolo

Campolongo Maggiore
Meolo
Musile
Stra

Martellago

Dopo la carrellata di eccellenze metropolitane, lasciamo spazio
al concorso di bellezza più famoso, e dall'anno scorso è diventato il testimonial più glamour della campagna per il turismo sostenibile
EnjoyRespectVenezia. Vogliamo tributare un premio speciale all'organizzazione di Miss Italia. Chiamiamo qui sul palco

Dopo i sindaci metropolitani, che ringraziamo nuovamente, consegnamo ora i premi ad alcune realtà economiche che sono state segnalate dalle Associazioni di Categoria.

Settore
CNA Venezia
CNA Venezia

ULSS 3

Coldiretti
Confagricoltura

Invitiamo ora 
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Confindustria Venezia-Rovigo
Camera di Commercio Venezia 

Rovigo Delta Lagunare
Camera di Commercio Venezia 

Rovigo Delta Lagunare
Confcommercio

Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese CGIA Mestre

In Comune a Venezia ci sono 2800 dipendenti, cui si sommano gli oltre 7000 delle società partecipate, e un altro migliaio dell'area metropolitana.
Ne abbiamo individuato 4, in rappresentanza degli oltre 10.000, per la loro testimonianza di impegno quotidiano e per la vicinanza che dimostrano ai cittadini. Oggi è un'occasione di festa anche per loro.

ACTV
ATVO

VERITAS
Comune di Venezia

Tra i valori fondanti della Città Metropolitana ci sono proprio gli insegnamenti che vengono dallo sport. Nel territorio ci sono moltissime società che  secondo il principio di sussidiarietà, coinvolgono
migliaia di ragazze e ragazzi, che ottengono numerosi successi. A tutti loro va il nostro ringraziamento.

Ci sarà un'occasione per fare una Festa dello Sport, per l'occasione abbiamo segnalato le eccellenze metropolitane, che servono da traino ed esempio per tutto il movimento.

Sport
Sport
Sport
Sport

Nel territorio metropolitano ci sono tanti gruppi di cittadini che si riuniscono nel Controllo di Vicinato, premiamo alcuni in rappresentanza delle migliaia di aderenti e volontari
Controllo di Vicinato

Al fine di rendere più partecipata la selezione delle “eccellenze veneziane”, il Sindaco ha invitato la cittadinanza a segnalare una persona, un gruppo, un'attività economica, 
un'associazione che si è distinta nel corso dell'anno appena trascorso, residente nel Comune, e le motivazioni che hanno portato a tale scelta. 

Sono arrivate oltre 300 segnalazioni dall'apposita sezione del sito del Comune di Venezia, che sono state vagliate da un Comitato.
secondo i seguenti criteri: meritevolezza, appartenenza e riferimento alle tradizioni,

contributo fornito alla qualità della vita sociale – culturale - sportiva, valorizzazione e prestigio del territorio nonché apprezzamento tra i cittadini.
Ringraziamo allora con un applauso i componenti delle Istituzioni locali membri del Comitato:   Biennale, Venice International University, Ateneo Veneto

Camera di Commercio, Comune e Città Metropolitana di Venezia.
Iniziamo allora con i primi 5 premiati
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Città di Venezia
Città di Venezia
Città di Venezia
Città di Venezia
Città di Venezia

Proseguiamo ora con 

Città di Venezia
Città di Venezia
Città di Venezia

Un premio speciale vogliamo tributarlo ad un londinese che è diventato ormai un Veneziano DOC
che ha diretto per 16 anni la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia

Città di Venezia

Garantire la sicurezza è una delle priorità delle nostre Amministrazioni che i cittadini ci evidenziano tutti i giorni, sulle quali ci impegnamo con la massima collaborazione. Abbiamo voluto rendere omaggio ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate
che quotidianamente offrono il loro impegno per proteggere e servire i cittadini.

Cominciamo dalla Polizia di Stato

Polizia di Stato

Proseguiamo ora con la Guardia di Finanza 

Guardia di Finanza

Proseguiamo ora con i Carabinieri

Carabinieri

Proseguiamo ora con l'Esercito Italiano
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Esercito Italiano

La Marina Miliare è una realtà molto presente nel nostro territorio ospitata in un luogo storico e di importanza strategica per la città di Venezia quale l'Arsenale e si occupa di tutte le operazioni
tecnico e logistiche dell'Adriatico, proteggendo i nostri confini

Marina Militare

Proseguiamo con i Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco

Sono quotidianamente impegnati nel controllo del nostro territorio
Hanno stretto accordi con gli altri corpi dei Comuni metropolitani per garantire anche a loro un servizio h24 attraverso la Centrale Operativa

Riconosciamo l'eccellenza veneziana e metropolitana al Corpo dei Vigili Urbani, in particolare agli operatori del Servizio navigazione impegnati nel programma Onda Zero contro il moto ondoso

Polizia Locale

Abbiamo consegnato oggi tanti 67 Premi per la "Festa di San Marco"
ma cogliamo l'occasione per dare un premio speciale, per l'impegno che ha dimostrato quotidianamente assieme ai propri collaboratori

e per il ruolo fondamentale che ha svolto in città
Vogliamo consegnare il premio speciale "Festa di San Marco" al

Chiedo a Miss Italia di salire sul palco, perché è il rappresentante territoriale del Governo, il
Prefetto di Venezia, Carlo Boffi

Intervento del Prefetto
Intervento del Sindaco

Concludiamo la cerimonia con il Va' Pensiero del Nabucco di Verdi e l'Inno di San Marco, sempre eseguito dallo splendido coro della Fenice
Al termine, vi invitiamo ad uscire attraverso la Sala dello Scrutinio, dove potrete ammirare la tela dov'è rappresentata la Battaglia di Lepanto

per raggiungere la loggetta, dove si terrà un aperitivo conviviale.
Grazie a tutti ancora per la vostra presenza.
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Premiato
Giuseppina Trevisan

Associazione Lupia Solidale
ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la 

Solidarietà)
Fabrizio Pavanello

Banda Cittadina di Eraclea

Premiato
Don Umberto M. Modulo

Claudia Lazzaro
Società di Pattinaggio Artistico di Portogruaro  - Gruppo agonismo 

sportivo "Division"
Graziella Lazzari Peroni

Società Sportiva Amatori Rugby San Donà
Associazione Cielo Blu Onlus

Premiato
Associazione Grenfellove Marco e Gloria

Cooperativa Sociale Il gabbiano Johnatan - Il Pino
Associazione Prati delle Pars

Lucia Livieri
Anna Crosara in Romanin

Premiato
Maestro Roberto Artusi

Nicchetto Pietro
Gruppo Comunale Protezione Civile - Civici Pompieri Volontari

Combat Academy
Guerra Lampadari
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Premiato
Il Dono della Vita - Torneo Rugby touch

ASD Polisportiva UISP Arcobaleno
Associazione "Oltre il Muro" Presidente Pietro Martire

Clara Santoni - Direttrice dell'Accademia Veneta Danza e Balletto
Federico Ceolin

Premiato
Egidio Bergamo

Orchestra Giovanile "D. Valeri"
Augusto Tosatto

Associazione Imprenditori per Musile
Carlo Cecchetto

Associazione IPLA insieme per l'altro - Presidente Maria Rosaria 
Conteduca

Alice Rachele Arlanch, Miss Italia, Anna Bardi, Miss Miluna e Linda 
Pani, Miss Equilibra

Premiato
Dalla Pietà Gianni

Burigatto Giancarlo
Ospedale all'Angelo Amico dei Bambini" - Dott. Tiziano Maggino,  

Dott. Giovanni Battista Pozzan, Dott.ssa Loredana Cosmo
Piero Pellegrini - Casa di Anna

Società Agricola Orlandi Giuseppe & Giampietro
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Settimio Zanardo

Elio Dazzo

Daniele Gobbo

Fidimpresa e Turismo Veneto

Roberto Bottan

Lazzarini Filippo
Concorso ATVO Sicuramente

Sergio Pergher
Scuola dell'infanzia Stefani Mestre Venezia 

SPES mestre ginnastica artistica 
Black Lions Venezia 

Volley pool Piave San Donà
Fabio Caramel

Michele Guerra - Carlo Seno - Giorgio Naia - Gianpaolo De Lazzari
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AVAPO Mestre
Doretta Davanzo Poli

Franco Fabbro
Marisa Convento
Papà Renzo Onlus

Consulta della Laguna Media
Armando Ballarin

Ferrazzi Dott.Paolo

Philip Rylands

POLIZIA DI STATO DIGOS - Vice Questore Aggiunto Moschini Gian 
Fabrizio, Vice Commissario Bortolussi Andrea, Ispettore Superiore 

SUPS Balliana Edoardo, Sovrintendente Capo Mesina Giampiero

Maresciallo Aiutante Giuseppe Pastura

Maggiore Davide Ravarotto, Maresciallo Capo Nicola Cestaro, 
Maresciallo Ordinario Alessandro Casaluci, Brigadiere Capo Andrea 

Fantinel
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Esercito Italiano - Raggruppamento Lagunari "Serenissima" - Caporal 
Maggiore Capo Giuseppe Castelli (Capo Muta) - Caporal Maggiore 
Capo Cosimo L'Altrelli e il 1° Caporal Maggiore Federico Martin 

Maceroni

Tenente di Vascello Filippo Francomacaro (Capo dell'Ufficio Genio 
Militare per la Marina Venezia) e Sottotenente di Vascello Giuseppe 
Costa (Capo Nucleo Lavori dell'Ufficio Genio Militare per la Marina 

Venezia)

i Familiari del Capo Squadra Mirco Guerra

Servizio Navigazione della Polizia Locale del Comune di Venezia 
partecipante a Onda Zero
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