ALBO D’ORO CITTADINO MARTELLACENSE DELL’ANNO
2005 Don Luigi: per 30 anni di servizio nella nostra Parrocchia.
2006 Guerrino Antonello: per aver dato alla Banca/Freccia Azzurra tutti i suoi materiali, foto,
filmati, marionette, libri, etc; il tutto per la conservazione della memoria storica del paese.
2007 Marco Stradiotto: per essere diventato sottosegretario.
2007 Gruppo Voglia di Stupire: Evento dell'anno in riferimento al musical "Sulle orme di Karol".
2008 Paolo Simion: per essere diventato campione italiano di ciclismo.
2009 Protezione Civile di Martellago: per l’impegno profuso tramite i suoi volontari nell’aiutare la
popolazione dell’Abruzzo dopo il terremoto del 6 Aprile 2009 dando così lustro a tutta Martellago.
2010 Giovanni Boscariol: perché talento, dedizione e amore per la musica lo ha portato a diventare
il miglior tastierista italiano per l’anno 2010.
2011 Michele Michielan: per aver donato quest’anno di tempo, competenza professionale ma
soprattutto amore e dedizione, per essersi preso cura dei bambini abbandonati in un orfanotrofio
in Bolivia, rinunciando al proprio lavoro e ai personali interessi.
2012 Bruno Martino: perché in controtendenza al generale contesto di crisi economica ha saputo,
tramite l’a.d. Ferruccio Ferrari e tutti i lavoratori della Novarex, rinnovare ed espandere l’azienda,
facendola diventare un’eccellenza, segno di speranza per altre aziende, dando così lustro all’intera
comunità di Martellago.
2013 Gruppo Caritas Martellago: per la vicinanza tangibile con le persone in difficoltà della nostra
comunità, segno concreto di amore verso il prossimo.
2014 Michelle Zanatta: per gli ottimi risultati raggiunti in campo tennistico, dimostrando di saper
conciliare in modo proficuo l’allenamento, lo studio e la sportività, fornendo alle giovani
generazioni un esempio di come sia possibile vivere lo sport non solo con spirito agonistico, ma
anche come momento di crescita.
2015 Gianluca Gioppato: nel 20° anniversario di fondazione della cooperativa sociale “Il Grillo”. Ha
tradotto in fatti concreti gli ideali di solidarietà e di aiuto alle persone, in particolar modo dando
opportunità di lavoro a persone del territorio con situazioni di disagio, con coraggio, abnegazione
e rinunce personali. Il suo entusiasmo e la sua forza sono ancora oggi l’anima della cooperativa i
cui risultati sono evidenti ed in continuo progresso.

2016 Daniela Buranello: Presidente dell’associazione ONLUS “Il sorriso di Giovanni”.

Le viene assegnato il premio Cittadino Martellacense dell’anno perché è riuscita a far “rinascere in
un’altra dimensione” il suo piccolo Giovanni, mancato a 7 anni, grazie al suo impegno a favore dei
bambini ricoverati nelle Oncoematologie Pediatriche. Daniela è un esempio per tutto il nostro
Paese in quanto ha saputo trasformare il dolore per la perdita del figlio in solidarietà ed aiuto agli
altri attraverso dei progetti concreti. In particolare sono in via di realizzazione due importanti
iniziative: la costruzione di un acquario all'interno del reparto Oncoematologie Pediatriche di
Padova ("L'Acquario di Giovanni") e la fornitura di materiale didattico per le attività scolastiche,
dalle scuole elementari alle superiori, svolte all'interno del reparto stesso. Daniela è l’esempio di
mamma che si adopera a sostegno di tante altre mamme che soffrono e lottano per i propri
bambini, a cui è stato assegnato un grave fardello nelle malattie e nelle avversità della vita

