
 

 

Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e dell’Innovazione - 

Veneziani nel mondo 

 Domenica 25 novembre 2012, nella splendida cornice della Scuola Grande di San Giovanni 

Evangelista, a Venezia, si è celebrata la giornata della “Premiazione del Lavoro, del Progresso 

Economico e dell’Innovazione”, tradizionale appuntamento promosso dalla Camera di 

Commercio di Venezia,  che quest’anno ha tagliato lo storico traguardo della quarantesima 

edizione, relativa al biennio 2010-2011 e che vede la consegna dei premi a lavoratori, 

imprenditori e imprese della provincia di Venezia, tra cui anche quei veneziani che hanno 

creato lavoro e fatto crescere il tessuto economico provinciale all’estero. 

Alla manifestazione  sono intervenuti il  Presidente dell’Ente camerale veneziano, Giuseppe 

Fedalto ed il Segretario Generale, Roberto Crosta, che, con la sensibilità e l’umiltà che li 

contraddistinguono, hanno presenziato evidenziando grande rispetto e  gratitudine verso  

uomini e donne che hanno creato, insegnato, trasmesso e dato lavoro. 

Sono stati premiati 3 veneziani nel mondo:  

• Maurizio Mazzon, imprenditore nel settore della ristorazione, nativo di Marcon (VE), 

residente negli States, dove gestisce oltre 22 ristoranti che promozionano la nostra 

enogastronomia;  

• Luigi Biasioli, già professionista nel settore di produzioni cinematografiche e televisive, 

nativo di San Michele al Tagliamento (VE), residente in Francia; 

• Gianni Millin, già professionista  nel settore dei trasporti aerei,  responsabile del settore 

Cargo della KLM di Montreal-Canada,  nativo di Venezia, è emigrato ed è stato residente 

in Canada, dove alcuni mesi fa è deceduto. E’ stato uno dei Soci fondatori 

dell’Associazione Veneziani e Amici di Venezia di Montreal e veneziano attivo nella 

promozione della cultura ed economia veneziana in Canada. 

Hanno ritirato i premi Mara Mazzon, sorella di Maurizio Mazzon;  Livio Chiarot, Consigliere 

dell’Associazione Veneziani nel Mondo e Presidente Fenacom; Adriana Biasioli, nipote di 

Luigi Biasioli 
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