
 

        

   

 

 
COMUNICATO STAMPA 

PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 2020 

 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti  

Sala Borsa 

Intermezzi musicali a cura del 
Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto  

 
Treviso, 20 novembre 2021.  Si è svolta la premiazione Fedeltà al lavoro e progresso economico 

2020, presso la sala Borsa della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti. 

L’evento si è svolto con l’accoglienza in musica del Conservatorio “A. Steffani”, è seguita la 

Proiezione del video “Sulle ali della Camera: dove il talento è di casa” premiato da pochi giorni, con 

la Menzione d’onore dalla giuria del “Beijing International FICTS Festival” organizzato dal BODA – 

Beijing Olympic City Development Association. Il video è stato proiettato nell’opening ceremony a 

Beijing. 

I lavori sono stati aperti dall’intervento del Presidente Mario Pozza e delle Autorità. È seguita la 

consegna dei Premi del Concorso della Fedeltà al Lavoro e del progresso Economico e la cerimonia 

della Consegna degli attestati ai Maestri del Lavoro 2018-2019.  

Si conclude, con la tappa di Treviso, l’importante percorso delle Premiazioni alla Fedeltà al lavoro e 

del progresso Economico. Con grande emozione e orgoglio, alla presenza delle autorità e degli 

amministratori, l’essere vicino ai territori, intesi come imprese, amministrazioni e associazioni, con 

questo percorso itinerante è una meravigliosa occasione, non solo istituzionale, ma d’incontro e 

conoscenza – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti 

Mario Pozza – per riconoscere il grande valore che rappresenta ciascuna persona premiata, 

unitamente alle proprie famiglie,  essenziali tasselli per lo sviluppo economico e la tutela 

sostenibile dei territori. Ringrazio per il valore dell’operato e per l’esempio che, questa generazione 

dà alle prossime generazioni. Con questo premio l’Ente camerale vuole rendere significato alle 

eccellenze di oggi, per rafforzare il valore che rappresentano per il nostro futuro “del fare buona 
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impresa” in un territorio che si sta preparando ad accogliere i giochi olimpici e paralimpici Milano – 

Cortina 2026. 

Ringrazio le autorità e gli amministratori invitati che rappresentano la rete essenziale per il dialogo 

volto a tutelare e proteggere la bellezza dei territori e le nostre eccellenze imprenditoriali. 

Che cosa è la cerimonia alla Fedeltà al lavoro e al progresso economico 

Le Camere di Commercio italiane, e quindi anche la Camera di Commercio di Treviso-Belluno 

|Dolomiti, periodicamente, attraverso il concorso per la premiazione della Fedeltà al Lavoro e del 

Progresso Economico assegnano importanti riconoscimenti ad aziende, lavoratori e personalità 

che si sono distinti nei diversi settori economici contribuendo con impegno costante alla crescita 

dell'economia trevigiana e bellunese. Per la Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti è 

prevista anche l’assegnazione del premio speciale “Motu proprio” a coloro che si sono affermati 

nei campi più disparati, rendendo orgogliosa la comunità locale. Quest’anno ci sarà anche il 

premio innovazione sociale e sviluppo sostenibile. 

Qui a seguire i nomi dei premiati: 

 

 
 

 

 
 

 

I  PREMIATI 

PREMI “MOTU PROPRIO” DELLA GIUNTA CAMERALE 

 

 

Settore Industria:  

1. Acquavite S.p.A. - Castagner  – Visnà di Vazzola (TV) 

Motivazione: Per aver stretto un patto indissolubile tra la vasta gamma di prodotti distillati 
ed i valori della qualità, dell’innovazione e della ricerca continua che hanno incontrato il 
gusto e l’apprezzamento dei consumatori in Italia ed all’estero. Una passione 
imprenditoriale unica, profonda e famigliare, che coinvolge e mostra i tratti più belli della 
terra veneta.  
 

 
Settore Artigianato:  

2. Molino Gobbo – Motta di Livenza (TV) 
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Motivazione: Per essere stata, per un secolo, un’impresa legata alla tradizione nell’antica 
arte molitoria, mostrando continuità, dedizione e competenza. “100 anni di storia e di 
sapienza tradizionale nella macinatura delle farine. Un unicum che è anche un’attrazione 
di scoperta e visita”. 

 
 

Premi “Motu Proprio” aggiuntivi: 

3. dr. Giorgio Vidotti 

Motivazione: Per l’impegno e la dedizione profusi negli anni nello sviluppo e 
funzionamento della Borsa Merci di Treviso, luogo storico in cui gli operatori del territorio 
sono soliti incontrarsi per scambiare notizie, opinioni, valutare anticipatamente le possibili 
tendenze dei mercati e, infine, concludere affari.  

 
 
4. Comunicazione: Antenna Tre Nord Est S.p.A. – San Biagio di Callalta (TV) 

Motivazione: Per aver abbracciato la filosofia del servizio pubblico nel difficile periodo della 
pandemia da Covid-19, dimostrando continuità, appartenenza e forte professionalità. In 
particolare per le dirette non stop condotte in studio e nei luoghi durante il lockdown, 
dando un fondamentale supporto alla comunicazione sociale ed economica del territorio. 
 
 

5. Innovazione digitale: Fabio Sutto 

Motivazione: Per aver offerto - attraverso la presenza nella società Omniaweb Italia Srl - 
servizi d'eccellenza nel mondo del marketing e della comunicazione digitale, abbracciando 
la filosofia del servizio pubblico nel difficile periodo della pandemia da Covid-19. 

 
 
6. Scuola: Primaria “G. Pascoli” – Vittorio Veneto (TV) 

Motivazione: Per aver abbracciato la filosofia della resilienza e, nell’impossibilità di stare 
insieme, per aver adottato la strategia del digitale nel difficile periodo della pandemia da 
Covid-19. 
 

 
7. Spettacolo: Red Canzian 

Motivazione: Come il fiore del calicanto emana il suo profumo nel pieno dell’inverno, così, 
semplicemente, talvolta senza clamore, ha portato la fragranza della sua terra in ogni 
angolo del mondo con la sua musica, la sua voce, la sua persona appassionata e sincera. 
Grazie a Red per il coraggio che ha saputo trasmettere in questo difficile periodo di 
malattia del mondo con le testimonianze ed il messaggio di rinascita e ripresa.  
 

PREMIAZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 

LAVORATORI IN SERVIZIO 

 

 



 

        

8. CORTESI LINO – Silea (TV) 

Anzianità di servizio: anni 42 mesi 11 

Al Siletto di Turi Pietro s.a.s. – Treviso 

 

9. TORMENA LUCIANO – Cornuda (TV) 

Decorato con la “Stella al Merito del Lavoro” il 1° maggio 2019 

Anzianità di servizio: anni 52 mesi 11 

Luxottica s.r.l. – Stabilimento di Pederobba 

 

10. BRESOLIN MANUELA – Paese (TV) 

Anzianità di servizio: anni 41  mesi 8 

Martignago Legno s.n.c. – Maser (TV) 

 

LAVORATORI PENSIONATI 

 

11. SOLDERA Giancarlo – Nervesa della Battaglia (TV) 

Decorato con la “Stella al Merito del Lavoro” il 1° maggio 2019 

Anzianità di servizio: anni 47 mesi 4 

Otlav S.p.a. – Santa Lucia di Piave (TV) 

 

12. CASARIN SILVANA – Treviso 

Anzianità di servizio: anni 45 mesi 8 

STAM S.p.a. – Ponzano Veneto (TV) 

 

AZIENDE AGRICOLE 

 

13. LATTERIA SANT’ANDREA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA - Povegliano (TV) 

Attività: Lavorazione in comune del latte conferito dai soci. Allevamento bovini e bufale da 

latte, produzione latte crudo. 

Anzianità dell’impresa: 83 anni 

 

IMPRESE COMMERCIALI E DEL TERZIARIO 

 

14. FAVERO ANTONIO S.N.C. – BAR CAFFE’ CENTRALE “DA BEPI” - Cornuda (TV)  

Attività: Bar 

Anzianità dell’impresa: 54 anni e 1 mese 

 

15. OSTERIA AI PIOPPI S.A.S. DI FERRIN BRUNO & C. - Nervesa della Battaglia (TV) 



 

        

Attività: Bar, osteria e ristorante 

Anzianità dell’impresa: 50 anni 

 

16. SOLIGO DI SOLIGO FLAVIANO & C. S.N.C. - Treviso 

Attività: Commercio al minuto di pellami 

Anzianità dell’impresa: 50 anni e 10 mesi 

 

17. SARTORE ALFREDO - Villorba (TV) 

Attività: Commercio ambulante abbigliamento e accessori 

Anzianità dell’impresa: 69 anni e 6 mesi  

 

 

 

IMPRESE ARTIGIANE 

 

18. S.R. S.N.C. DI S. FUGOLO & C. – Villorba (TV) 

Attività: Montaggio, manutenzioni e riparazioni ascensori 

Anzianità dell’impresa: 56 anni 

 

19. PANIFICIO BOSCO DI BOSCO TIZIANO & C. S.N.C. - Treviso 

Attività: Panificio – Vendita pani e affini 

Anzianità dell’impresa: 68 anni e 5 mesi 

 

20. GIORGIO RIGO COSTRUZIONI S.R.L. – Treviso 

Attività: Costruzioni edili 

Anzianità dell’impresa: 44 anni e 1 mese 

 

21. ARTMETAL DI FERDINANDO BUCCA - Impresa individuale – Spresiano (TV) 

Attività: Fabbricazioni di decorazioni in metallo 

Anzianità dell’impresa: 41 anni e 5 mesi 

 

22. BACCHIN S.N.C. DI BACCHIN FABRIZIO, MAURO E OVIDIO – Silea (TV) 

Attività: Autofficina, elettrauto, gommista; carrozzeria 

Anzianità dell’impresa: 56 anni e 4 mesi 

 

23. PASTICCERIA ARIANNA DI TRENTIN PAOLO – Impresa individuale – Silea (TV) 

Attività: Laboratorio di pasticceria e gelateria: vendita pasticceria fresca e conservata, 

gelati, dolciumi freschi e conservati 



 

        

Anzianità dell’impresa: 40 anni 

 

24. DAL POZZO MARIO S.R.L. – Zero Branco (TV) 

Attività: Manutenzione, tinteggiatura, restauri conservativi di immobili 

Anzianità dell’impresa: 48 anni e 4 mesi 

 

 

 

IMPRESE START UP INNOVATIVE E/O IMPRESE FEMMINILI E/O GIOVANILI 

 

25. ARTE LAGUNA S.R.L. – Mogliano Veneto (TV) 

Attività: Organizzazione eventi, creazione di siti internet, presentazioni multimediali 
attraverso c.d., grafica promozione pubblicitaria, consulenza ed assistenza informatica e 
grafica, marketing multimediale e tradizionale 

 
 

 

IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ 

 

26. CADAMURO Mario   

Amministratore Unico “Officine Cadamuro s.r.l.” con sede a Breda di Piave (TV) 
Attività: Produzione di impianti industriali di aspirazione e di recupero energetico e 
carpenteria 
Anzianità di servizio: 66 anni e 2 mesi 
 
 

27. BERTO Marcello 

Amministratore Unico “Berto Marcello s.r.l.” con sede a Maserada sul Piave (TV) 
Attività: Elettrauto ed autofficina 
Anzianità di servizio: 51 anni e 8 mesi 

 

28. CREMONESE Ivano 

Titolare impresa individuale “Cartolibreria Service Point di Cremonese Ivano” con sede a 
Preganziol (TV) 
Attività: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e giocattoli, libri e articoli da regalo 
Anzianità di servizio: 51 anni e 7 mesi 

 

 
 



 

        

ESPERTI E DOCENTI 

 

29. ZANATTA Pietro – Giavera del Montello (TV) 
 

Già docente di scuola secondaria superiore, scrittore, giornalista, esperto di storia locale 
 

 

************ 

 

 

PREMIO INNOVAZIONE SOCIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

1° classificato categoria innovazione sostenibile ambientale 
 

 

FREE GREEN NATURE SRL – Colle Umberto (TV) 

Progetto “Iniziativa robot per trattamento piante da frutto, senza alcun pesticida” 
 
 
 
 

ATTESTATO DI BENEMERENZA A LAVORATORI GIÀ INSIGNITI DELLA 
STELLA AL MERITO DEL LAVORO - ANNO 2018 

 

1. BORTOLETTO Alberto - Carbonera (TV) 
 

2. GHEDIN Flavio - Carbonera (TV) 
 
3. DOTTA Ferdinando - Casale sul Sile (TV) 
 
4. GHELLER Luigi - Breda di Piave (TV) 
 

5. NADALET Sergio - Villorba (TV) 
 

 

 

 

ATTESTATO DI BENEMERENZA A LAVORATORI GIÀ INSIGNITI DELLA 
STELLA AL MERITO DEL LAVORO - ANNO 2019 

 

6. PAVAN Cinzia - Villorba (TV) 
 



 

        

7. PEZZATO Diego - Mogliano Veneto (TV) 
 

8. PIZZOLATO Roberto - Treviso (TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la collaborazione del 
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