
COMUNE DI PADOVA

CONSEGNA DEL SIGILLO
DELLA CITTÀ

Lunedì 15 dicembre 2014
Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni

rivista di storia arte e cultura



La S.V. è invitata alla 
consegna del Sigillo della Città

ad alcuni benemeriti della cultura padovana 
promossa dalla rivista 

“Padova e il suo territorio”
in collaborazione con le associazioni culturali 

padovane che la sostengono

Lunedì 15 dicembre 2014, ore 17.00
Sala Paladin di Palazzo Moroni

Padova, Via del Municipio, 1

Nel corso della cerimonia verrà presentato 
il fascicolo 172 della Rivista

La Sua presenza sarà particolarmente gradita

Vincenzo de’ Stefani
Presidente dell’Associazione
“Padova e il suo territorio”

Massimo Bitonci
Sindaco

di Padova

Riceveranno il Sigillo della Città:

Francesco Canella, 83 anni, terzo figlio di una famiglia di agricoltori di Veggiano, 
a 14 anni ha iniziato a lavorare fuori casa come garzone di bottega presso lo spaccio 
ONARMO. Diventato in seguito titolare di un negozio di salumeria in via Curzola, 
ha creato nell’arco di quarant’anni, affiancato dai fratelli Pietro e Settimo, una 
catena di supermercati che abbraccia oggi 103 punti vendita e che coinvolge oltre 
tremila collaboratori. “Siamo una famiglia” racconta egli stesso, comparendo nello 
spot, tutto padovano, che appare in questi giorni nei cinema e alla tv, sull’esempio 
di altri noti personaggi del settore alimentare, e lasciando di sé il ritratto di un 
imprenditore che ha conservato negli anni l’entusiasmo di quand’era ragazzo e 
quelle doti di umanità, di attaccamento al lavoro e di generosità che l’hanno sempre 
accompagnato. 

Gustavo Millozzi, nato a Torino nel 1934, inizia la sua attività di fotografo 
dilettante a Venezia entrando a far parte del circolo fotografico La Gondola, che 
riuniva un gruppo di promettenti fotografi. Trasferitosi nel 1961 a Padova, è tra i 
fondatori del Fotoclub Padova, diventando animatore di iniziative a favore della 
promozione della fotografia e organizzatore di mostre e di eventi fotografici a 
livello nazionale, che gli consentiranno di ottenere i più prestigiosi riconoscimenti 
in quest’ambito, tra cui la distinzione di Maitre della Fédération Internationale de 
l’Art Photographique, di cui è Vicepresidente onorario. Le sue qualità artistiche 
sono state di recente oggetto di una mostra antologica organizzata dal Comune di 
Padova nella sede di Palazzo Zuckermann, che ha riunito in due distinte sezioni i 
suoi scatti in bianco e nero, magistrali per l’intensità dei ritratti e per le immagini 
di Venezia pittoresca e di Padova universitaria e goliardica.

Lionello Puppi, nato a Belluno (1931), è stato per più di 15 anni docente di Storia 
dell’architettura e dell’urbanistica all’Università di Padova, dove ha studiato e si è 
laureato con lode, per poi ricoprire altri insegnamenti nell’Università di Venezia. 
Il periodo padovano è stato particolarmente fecondo per la sua attività di storico 
dell’arte e dell’architettura, legato a importanti iniziative culturali di livello 
nazionale e internazionale, e contrassegnato soprattutto da numerosi contributi sui 
più celebri monumenti della nostra città, confluiti in prestigiosi volumi illustrati, 
entrati a far parte del patrimonio bibliofilo padovano. La conoscenza storico-
artistica della città lo ha portato anche a redigere, assieme al compianto Giuseppe 
Toffanin, una  moderna Guida di Padova, che è tra gli strumenti di più immediata 
e utile consultazione. Il Sigillo vuole esprimere allo studioso la riconoscenza della 
Città e delle associazioni culturali cittadine.

Luigi Zanesco, nativo di Asolo (1935), ha condotto a Padova i suoi studi universitari 
fino alla laurea in Medicina e Chirurgia. Lo studio delle malattie oncologiche ed 
ematologiche pediatriche condotto anche in centri d’avanguardia all’estero lo porta 
a dar vita nel 1975 a Padova al “Centro per lo studio delle leucemie e malattie 
affini”, che ha sviluppato il trapianto di midollo osseo ed è diventato punto di 
riferimento nella diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi per l’oncoematologia 
pediatrica italiana. La sua dedizione, come direttore, per 25 anni, della 2a Clinica 
Pediatrica dell’Università di Padova, poi denominata di Oncoematologia, lo ha 
portato a coagulare negli anni l’impegno di varie associazioni volontaristiche 
(AIL, CASOP, Team for Children) e della Fondazione “Città della Speranza”, a 
potenziare la ricerca e a migliorare l’assistenza e il benessere dei giovani malati.


