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Cerimonia di premiazione 
Premio Rolando Segalin 

riservato agli artigiani under45 che nell'anno 2017 si sono distinti per produzioni 
artigianali caratterizzate da elementi originali 

nel territorio della Regione Veneto 
 
Torna per la sua terza edizione il "Premio Rolando Segalin" dedicato, su iniziativa del figlio Luca, 
alla memoria del grande maestro "caegher". Edizione che conferma la sua valenza regionale grazie 
alla collaborazione tra Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Venezia. Una edizione che 
ha portato a confrontarsi 25 concorrenti, provenienti da tutte le province del Veneto.  
Il Premio, dedicato ai giovani artigiani -con meno di 45 anni- (e/o loro collaboratori e 
dipendenti) che nell'anno 2017 si sono distinti per produzioni artigianali caratterizzate da elementi 
originali, è nato per onorare la memoria di un grande figura dell'artigianato artistico veneziano, 
Rolando Segalin, scomparso nel 2014. Nei giorni scorsi la giuria del premio, composta da Luca 
Segalin, presidente, da Massimo Cacciari, Marino Folin, dal segretario di Confartigianato di Venezia 
Gianni De Checchi, da Francesco Giacomin (Confartigianato Veneto) e da Giorgia Pea per il 
Comune di Venezia, si è riunita per la valutazione delle opere giunte e la loro ammissibilità rispetto 
ai requisiti del bando. Sono state ammesse tutte e 26. 
La cerimonia di proclamazione del vincitore (a cui andrà un premio di 3mila euro) e delle due 
menzioni speciali della Giuria (a cui andranno i pacchetti di servizio Amazon made in Italy erogati 
da Confartigianato) si terrà domani:  
 

sabato 25 novembre alle ore 11.00 
Presso la sede della CCIAA Venezia Rovigo Delta lagunare  

nella sede di via XXII Marzo a Venezia 
 
INTERVERRANNO 

Luca Segalin      
Massimo Cacciari    
Marino Folin   
Francesco Giacomin   
Gianni De Checchi   
Giorgia Pea   
 

Nella sala consiliare della Camera di Commercio sarà possibile ammirare 
molte delle opere in concorso e saranno presenti tutti i concorrenti 

 
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita. Cordiali saluti 

 
I 25 concorrenti della edizione 2017: Artemide - Cimarosti Laura – Orafa, Bazzo Giovanni & 
Figli snc - Lavorazione legno, Be.Pa Mobilificio di Pantano T & C. snc - Pantano Elena - Produzione 
e verniciatura mobili ed arredi, Bonamini Mario Maestro del ferro & C. snc di Bonamini Marco - 
Ferro artistico, CIBAS sas di Poli Fabio & C. - Benedetti Brenda - Produzione e commercio di impasti 
e materiale ceramico, Cycled snc - Potente Silvio - Artigiano con prodotti di riciclo, Costantini 
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Glassbeads - Moretti Alessandro - sistema di illuminazione, De Feo Andrea – Falegname, Ditre 
srl Unipersonale - Trevisan Elisa - Attività preliminari alla stampa e affini, Ecosistem di Orazio 
Gianluca - Favrin Simona Marta - Progettazione e realizzazione di aree verdi e fontane, Fabbri 
Boccingher sas - Boccingher Fabrizio - ferro battuto, Falegnameria Moscato Paolo - Moscato 
Maurizio – Legno, Fantinato Andrea  - Ferro artistico, Garmilli Fabbrotecnica di Garmilli Gabriele 
- Lavorazione ferro battuto e carpenteria leggera, IMJIT 35020 - Canova Manuel - Produzione 
abbigliamento, Litografia O. Busato sas - Busato Giancarlo - Stampa litografica e calcografia dal 
1946 – Carta, Padoan Sistemi srl - Padoan Elia - Sistemi espositivi, Paoul srl - Pizzocaro Cinzia - 
Produzione di calzature da ballo matrimonio etc, Perlamadredesign - Iacovazzi Patrizia - 
Lavorazione a lume del vetro, Piccola Falegnameria Bellunese - Canzian Denis – Falegnameria, 
Quinta Gioielli - Quintavalle Fabio - artigiano orafo, SAV 2000 snc - Tescari Marco - Trasformazione 
e lavorazione del vetro piano, Vetrate artistiche Murano - Bullo Stefano - produzione e restauro 
vetrate artistiche, Vetroarredamento snc di Minetto D & Ferrarese P - Dall'Osso Giorgio - 
Lavorazione del vetro, Vianello Nadia Murrine - Trebbi Davide - creazione col vetro. 
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