
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NONNI
   con il patrocinio e la collaborazione del

Comune di Padova

è lieta di invitare la  S.V. presso
Auditorium del Centro Culturale

Altinate/San Gaetano
via Altinate, 71 - Padova

venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 18.00 

alla cerimonia per il conferimento del
PREMIO

“NONNO SPECIALE 2020”
conferito a

“NIPOTE IDEALE 2020”
conferito a

Info: Graziella Morello
graziella.morello@gmail.com - 049 8755673

COMUNE DI

PADOVA

Associazione
Amici Della Russia

SERENDO

Lions Club Vigonza
7 Campanili

Lions Club International

Presidente Lions Speciality 
Club Padova Arte e Poesia

Centro Studi Alvise Cornaro

Circolo Letterario
“Penna Calamaio e Web”

Accademia Internazionale
della Cultura e Delle Arti

Orchestra Giovanile
del Veneto

Società
Dante Alighieri

UNICEF

UCAI

FIDAPA

Associazione
Nazionale Nonni

Consulta Femminile
Padova

Nicolò Michelini

Alessia e Marco Cecere

Francesco e Rosella
Canella

Maria Giovanna
Bortolotto

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NONNI

Gruppo 90 Arte Poesia

spesso vengono umiliate da carenze affettive e culturali pro-
prio all’interno della famiglia stessa .

NICOLÒ MICHELINI 
Nicolò Michelini, 8 anni a novembre.
Frequenta la classe terza. 
È un bambino molto attento al comportamento sia in ambito 
familiare che sociale. 
Cerca di osservare scrupolosamente le regole e di farle ri-
spettare anche agli amici e ai compagni di scuola.
Ha scritto un tema molto significativo sul suo rapporto con 
i nonni con cui apprende cose importanti come la lettura, la 
pittura, i giochi di squadra, il rispetto per il prossimo, l’amore 
per la natura e per gli animali.
Nicolò è proprio un nipote ideale, proprio di quelli che piac-
ciono ai nonni, simpatico, rispettoso e affettuoso.

ALESSIA CECERE 
Alessia Cecere ha 9 anni come il fratellino Marco. E una 
bambina molto solare ed altruista. Ama leggere e le piace 
divertirsi e giocare con le amiche. Ama la musica e la danza 
di cui non può fare a meno.
Il suo cantante preferito è Fabio Rovazzi. Da grande vuol 
fare la cantante professionista, infatti prende lezioni di canto 
con grande passione e impegno. Quest’anno, allo Zecchino 
d’oro, si è distinta arrivando prima in semifinale e seconda 
alla giornata conclusiva, con la canzone “Sono felice”. Lei 
sostiene che questo brano rispecchi il suo stato d’animo e 
il suo proverbiale entusiasmo per il mondo in cui uomini e 
animali sanno accontentarsi amando il poco che hanno nel 
momento giusto e al posto giusto...

MARCO CECERE 
Marco Cecere ha 9 anni. Ama la musica e il canto.
Vive a Borgoricco insieme alla sorellina Alessia, a mamma 
Rosalina e a Papà Mario. Marco tiene a precisare che Ales-
sia è più grande di lui di ben un minuto. Non vive male i 
successi canori della sorella, anzi ne è orgoglioso. Ama la 
scuola dove può giocare con i compagni e imparare tante 
cose. Anche lui prende lezioni di canto da un bravissimo 
maestro con cui si diverte ad improvvisare canzoni nuove. 
Ama il loro cane Pepe da cui impara quanto sanno amare 
gli animali. Ritiene che i nonni siano importantissimi e, anche 
se lontani, prova un grande affetto per loro e spera che loro 
vivano a lungo per beneficiare del loro prezioso amore. 



COMITATO D’ONORE
PREMIO Nonno Speciale 2020

                                    
Sergio Giordani
Sindaco di Padova 
Presidente onorario del Premio “Nonno Speciale”

Alfredo Zannini
Presidente Comitato Regionale per l’Unicef

Luisa Scimemi San Bonifacio
Presidente Istituto Commedia dell’Arte Internazionale

Sonia Perazzolo
Coordinatrice Lions per tutto il Distretto 108Ta3 per Arte 
Cultura e Poesia

Stefano Tofanin
Presidente Lions Speciality Club Padova Arte e Poesia

Giuseppe Castania
Presidente Associazione Internazionale della Cultura 
dell’arte e dell’Orchestra Giovanile del Veneto

Stefano De Vido
Presidente di “Serendo”

Ferdinando Camon
Scrittore

Gabriella Imperatori
Scrittrice

Maurizio Marcassa
Presidente dell’Associazione Amici della Russia 

Silvano Fecchio
Presidente del Circolo Letterario Penna Calamaio e Web

PROGRAMMA

introducono
Graziella Morello

Presidente Associazione Nazionale Nonni
e

Eleonora Mosco
Coordinatrice

Saluti  Istituzionali    

Premio Nonno Speciale 2020
a

Francesco e Rosella Canella
Maria Giovanna Bortolotto

Premio Nipote Ideale 2020
a

Nicolò Michelini
Alessia e Marco Cecere

Intervento musicale
della formazione cameristica
BOTTEGA TARTINIANA

ROSELLA MARCANTE CANELLA 
Si dice che dietro un grande uomo c’è sempre una grande 
donna. È così anche per la signora Rosella che oltre ad as-
solvere adeguatamente i suoi ruoli di moglie, di madre e di 
nonna ha sempre collaborato col marito nella di lui impegna-
tiva attività imprenditoriale.
Determinata nel carattere e nell’azione ha contribuito all’im-
portante sviluppo ed espansione della catena di supermer-
cati ALÌ del marito Francesco, sul territorio nazionale.

FRANCESCO CANELLA 
Insignito dell’onorificenza di COMMENDATORE dell’ORDI-
NE al MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA con Dpr 
del 2 giugno 2018 il signor Francesco Canella inizia, nel 
1971, dando una svolta importante e rivoluzionaria al suo 
negozio di alimentari con una formula del tutto innovativa e 
con l’ insegna ALÌ avvia il primo supermercato in Italia con il 
“Banco servito”.
Numerosi i riconoscimenti ricevuti negli anni: Medaglia d’oro 
per il Progresso Economico, Premio regionale per lo svilup-
po economico, Premio per l’impegno sociale e ambientale 
della ZIP, Padovano Eccellente, Cittadino onorario del co-
mune di Veggiano (il paese dove è nato), Sigillo della Cit-
tà di Padova. Nella grande distribuzione alimentare, i punti 
vendita ALÌ hanno raggiunto quota 111. La cosa veramente 
bella è il legame di stima e affetto che i suoi 3500 dipendenti 
con cui ancor oggi lavora assieme alla moglie Rosella, gli 
manifestano continuamente.
Classe 1931, terzo di sette figli, genitori agricoltori, è partito 
come garzone e nel 1958 rileva lo spaccio O.N.A.R.M.O di 
Padova. Da quel momento in poi è stato un percorso costel-
lato di successi e fortuna di cui ha beneficiato anche tutta 
la sua famiglia.

MARIA GIOVANNA BORTOLOTTO 
Una nonna molto impegnata nel suo ruolo.
Ha contribuito alla crescita e alla formazione del nipote Ni-
colò di cui va fiera per le qualità di socievolezza e di affetto 
che egli sa manifestare in famiglia e in ambito ludico, sociale 
e scolastico. 
Nonna Maria Giovanna si dedica molto anche alla vita di 
quartiere dove abita all’Arcella. 
Sempre in contatto con chi di dovere per la cura degli alberi, 
della pulizia dei parchi, dell’arredo urbano. 
Si dedica altresì alle problematiche legate al destino delle 
molte giovani donne straniere che vivono in quella zona.
Cerca di convincerle ad inserirsi nel mondo del lavoro oltre 
che dedicarsi esclusivamente a figli e mariti. 
Cerca di far nascere in loro dignità e orgoglio poiché molto 


