
PREMIO ZUGLIANO 

Elenco premiati per categoria e motivazioni del riconoscimento 

 

 

Attività produttive 
 

VIVAI DALLE RIVE: per l'impegno e la capacità di rendere l'azienda famigliare una realtà 

competitiva e innovativa, anche sotto il profilo energetico, rendendola un punto di riferimento per 

una vasta gamma di prodotti legati al mondo del verde e dell'hobbistica.  
 

FATTORIA LEONARDI: per la dedizione con la quale ha continuato l'attività di allevamento, 

impegnandosi nella progressiva innovazione dell'azienda e dimostrandosi sempre disponibile ad 

iniziative di sensibilizzazione ambientale. 
 

PANIFICIO GASPARELLA DA NEREO E MARIELLA: per aver voluto proseguire con 

professionalità e grande slancio imprenditoriale l'attività di panificazione, fornendo non solo un 

servizio di prima necessità per gli abitanti, ma anche garantendo un adeguato presidio del 

territorio e una indubbia funzione di aggregante sociale per la collettività. 
 

ANTONIO LEONARDI: per la puntualità, la professionalità e la precisione con cui svolge la sua 

attività e per il ruolo svolto all'interno dell'associazione di categoria. 

 

 

Impegno civile/sociale 
 

ANTONIO DAL BIANCO: per l'impegno con cui si è reso disponibile per la cittadinanza, svolto 

sempre con dedizione, umiltà e professionalità. Per essere un riferimento per singoli e famiglie 

nelle tematiche di amministrazione dell'economia familiare.  

 

 

Meriti culturali 
 

LIVERIO CAROLLO: per essere stato voce della storia contadina e montanara dell'Alto 

Vicentino. Per aver raccolto memorie storiche e culturali che hanno segnato la nostra civiltà, con 

particolare attenzione alle vicende della Resistenza.  
 

FERDINANDO OFFELLI: per l'instancabilità con la quale ha approfondito e divulgato le vicende 

storiche dei nostri paesi favorendo la diffusione e la crescita della sensibilità storica nel segno 

della libertà Resistenziale.  

 

 

Altre menzioni di merito conferite dall’amministrazione comunale 
 

CHIARA SACCHETTO E GIROLAMO CAROLLO: per il lavoro profuso in ambito assistenziale 

e sociale. 
 

MARCO FACCIN: per il progetto innovativo "Processo al Libro" volto alla valorizzazione della 

lettura. 
 

BEATRICE LANARO: per essersi distinta nel campo musicale a livello nazionale ed 

internazionale. 

 


