
Guardia costiera ausiliaria, medaglia 
per l'attivita svolta in mare e con il Covid 
VOlONTARIATO 
VENEZIA Da anni svolgono in si
lenzio un'attivita di assistenza 
in mare e in laguna e di supp
porto al Comune in tuttele prin- _ 
cipali manifestazioni della citta 
oltre ehe della stagione remiera 
e in oeeasione di tante altre re
gate. Con Ia eitta ehiusa dal Co
vid, poi, si sono adoperati per re
capitare le maseherine alle fa
miglie e tanti generi di prima 
necessita. L'elenco potrebbe 
continuare e a breve Ii vedremo 
- con al tri- an ehe a garantire un 
afflusso ordinato alla Basilica 
della Salute. Guardia di Finanza Per I'Ordine 

I volontari della Guardia co- Costantiniano erano presenti: il 
stiera ausiliaria hanno recente- segretario generale Gianpaolo 
mente ottenuto due importanti Grazian, il delegato vicario Lu
riconoscimenti. 11 primo e la cio Pasqualetto, il cavaliere Gio
prestigiosa Medaglia d'argento vanni Alliata, il referente per 
di benemerenza da partedel Sa- Venezia amm. Cristiano Patrese 
cro militare ordine costantinia- e i cavalieri Maurizio Moffa e 
no di San Giorgio alla presenza Gianluea Seguso. Per la Guardia 
dell'Ammiraglio della Capitane- eostiera ausiliaria c'erano il pre
ria di porto Piero Pellizzari, del sidente regionale Giampaolo 
dott. Sebastiano Cento della Pre- Zane, I'Ispettore regionale Ales
fettura e con i comandanti di Ve- sandro Visentin, Monica Ma
nezia dei Carabinieri e della rangoni e Fulvio Pellarin in rap-

presentanza dei volontari. Mol
ti gli elogi rieevuti da Capitane
ria e Prefettura, ehe Zane ha rin
graziato rieordando ehe" illavo
ro e svolto da volontari ehe sa
erificano il loro tempo Iibero 
perehe spinti da forza di volon
ta e spirito di sacrificio". 

L'altro riconoscimento e arri
vato dal si ndaeo Luigi Brugnaro 
e dal vicesindaco Andrea To
maello per il grande impegno 
profuso nell'emergenza covid. 
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