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Andrea Tomaello
Età: 30 

• Progetti comunitari
• Porto
• Politiche giovanili
• Sport
• Protezione civile

Nato a Mirano 30 anni fa, ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche a Padova e magistrale in Economia a Ca’ Foscari. E’
laureando in Giurisprudenza a Roma). Assistente al Parlamento Europeo di Bruxelles per tre anni ed in seguito Capo segreteria del
Ministro per la Famiglia e la Disabilità (e poi Politiche europee). Appassionato di sport, presidente di una società di calcio giovanile dal
2015 al 2019.
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Laura Besio
Età: 37

• Servizi al cittadino
• Politiche educative
• Personale 

Nata a Venezia 37 anni fa, abita a Mestre, sposata e mamma di due bambine. Laureata in Governo delle Amministrazioni della Facoltà 
di Scienze Politiche e lavora come impiegata presso un Istituto Bancario.
Nel 2015 è stata eletta Consigliera di Municipalità di Mestre Carpenedo, nella lista civica Brugnaro Sindaco. Dal 2016 a inizio anno ha
guidato, nel ruolo di Presidente, l’ente pubblico assistenziale Antica Scuola dei Battuti, portato a fusione con Ire, dando vita alla realtà
IPAV di cui è stata Vicepresidente. È stata consigliera nell’Istituto Provinciale dell’Infanzia Santa Maria della Pietà.
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Renato Boraso
Età: 52

• Mobilità
• Infrastrutture stradali
• Viabilità 
• Piano del traffico
• Rapporti con le Municipalità
• Rapporti con il mondo dell’Agricoltura

Nato a Mestre 52 anni fa, risiede a Favaro Veneto con Tiziana ed i loro tre figli. Laureato in Economia Aziendale a Ca’ Foscari.
Cavaliere di San Marco. Dal 1993 ha svolto attività di Consulente Aziendale. Inizia l’attività politica nel 1993 come consigliere di
circoscrizione; dal 1997 è sempre stato eletto consigliere comunale; nel 2005 è stato consigliere anziano e dal 2005 al 2010
Presidente del Consiglio Comunale. Dal 2010 al 2014 Presidente Commissione Bilancio. Mette a disposizione delle città la passione
per il bene comune, la conoscenza approfondita del territorio, la stretta vicinanza ai cittadini per rappresentarne i bisogni e le
richieste. Prosegue l’attività di Assessore del Comune di Venezia.
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• Commercio
• Attività produttive

Nato a Venezia nel 1973. Diplomato come Perito tecnico con specializzazione meccanica. Dipendente di Ferrovie dello Stato –
Trenitalia con mansione di Tecnico assistenza/ antievasione a terra e a bordo treno. Segretario Regionale dell’UGL Veneto e di UGL
Ferrovieri, commissario per UGL- UTL Treviso. É presidente dell’Associazione Popolo Veneziano. Nel passato è stato Consigliere nella
Municipalità di Venezia – Murano- Burano, consigliere comunale a Venezia e vicepresidente della Commissione Consiliare Trasporti.
Dal 1989 al 1991 ha partecipato alla Regata Storica gareggiando tra i Giovanissimi su Pupparini.

BIOGRAFIA:

ASSESSORE CON 
DELEGHE:

Giunta Comunale di Venezia - 6 ottobre 2020

Sebastiano Costalonga
Età: 47



• Urbanistica
• Edilizia privata
• Ambiente

Nato a Venezia 56 anni fa, sposato con Melissa, insieme hanno due figli. Diplomato Geometra, laureando in Ingegneria, titolare dello
studio attivo in Mestre da 25 anni. Ha maturato un’esperienza ventennale come rappresentante di categoria provinciale e regionale e
come presidente dell’Ordine dei Geometri. Ha voluto mettere a disposizione della città le competenze e le relazioni che ha maturato
nella sua vita professionale, ovvero una visione strategica d'insieme del territorio. Prosegue l’attività di Assessore del Comune di
Venezia.
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Massimiliano De Martin
Età: 56



• Patrimonio
• Toponomastica
• Università
• Promozione del territorio

Nata a Venezia nel 1963, laureata in storia con una tesi di cartografia storica a Ca’ Foscari con il massimo dei voti. Specializzata in
seguito in ricerche di storia urbana, del territorio e del paesaggio. Per molti anni direttrice amministrativa e responsabile della Qualità
dello Studio Architetti Mar fondato dal padre Gian Paolo. Mette a disposizione della città le conoscenze che ha potuto sviluppare con
i suoi studi e le esperienze di lavoro consapevole che bisogna conoscere profondamente il passato per capire il presente e per essere
in grado di progettare il futuro con passione, impegno e senso civico. Prosegue l’impegno di assessore, iniziato nel 2015.
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Paola Mar
Età: 57



• Sicurezza

Nata nel 1951, diplomata come operatore turistico e ha frequentato per tre anni la “S. Lorence High School” a Cornwall in Ontario
dove si è specializzata nella lingua inglese. Molto attiva nel volontariato, sia nell’ambito sociale che in quello della tutela degli animali.
E’ consigliera comunale dal 2015.
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Silvana Tosi
Età: 69



• Coesione sociale (Politiche sociali, Programmazione sanitaria, Rapporti 
con il volontariato)

• Politiche della residenza
• Sviluppo economico
• Lavoro
• Turismo

33 anni, nato e cresciuto a Marghera dove risiede. Si è laureato in Giurisprudenza a Padova e sta sostenendo l'abilitazione come
avvocato. Da sempre è attivo in ambito associativo, parrocchiale e culturale. Nel 2010, a soli 22 anni, è stato eletto consigliere 
comunale di Venezia per “affrontare il degrado, lo spaccio, la prostituzione e per contrastare la piaga delle occupazioni abusive degli 
immobili comunali”. Si è inoltre impegnato a tutela del Porto e dei suoi lavoratori. Mette a disposizione dei cittadini la sua grande 
passione civica sviluppando e sostenendo la correlazione tra lavoro, sviluppo economico e welfare. Prosegue l’attività di Assessore 
del Comune di Venezia.
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Simone Venturini
Età: 33 
Residenza: Marghera



• Lavori pubblici
• Edilizia e agibilità scolastica
• Decoro urbano

Nata a San Donà di Piave il 1 marzo 1962, è sposata con Giorgio, con un figlio. Laureata in Servizi sociali all'Università di Trieste,
successivamente ha frequentato un Master in Amministrazione dell'ente locale alla Bocconi di Milano. Ampia esperienza sia politica
che amministrativa, avviata nel 1994 con la Lega, ricoprendo i ruoli di consigliere prima, poi di assessore e Sindaco di San Donà per
dieci anni. Dal 2009 al 2014 Presidente della Provincia di Venezia. Prosegue l’impegno di Assessore del Comune di Venezia.
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Francesca Zaccariotto
Età: 58



• Bilancio
• Società partecipate
• Tributi ed economato

Nato a Venezia 54 anni fa, vive al Lido, con la compagna, ha una figlia. Laureato in Economia Aziendale all’Università di Ca’ Foscari di
Venezia, ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, opera con proprio
studio al Lido di Venezia. Sportivo da sempre pratica corsa, ciclismo, tennis, basket e discipline invernali. Inizia l’attività politica nel
1994 come consigliere circoscrizionale e dal 1997 è sempre eletto consigliere comunale. Ha avuto un'esperienza da Parlamentare alla
Camera dei Deputati dal 2005 al 2006. Mette a disposizione della città la sua esperienza e competenza professionale per continuare
l’importante lavoro svolto in questi anni. Prosegue l’impegno di Assessore del Comune di Venezia.
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Michele Zuin
Età: 54



• Rapporto con i cittadini

Nato il 5 marzo 1966. Sposato, con un figlio Lorenzo. Diploma di perito industriale. Ha iniziato la sua carriera politica nel 1993 creando
l’associazione Progetto Comune a Mira diventata poi una Lista Civica con la quale è stato eletto nel consiglio comunale alle elezioni
del 1997 diventando poi Assessore e anche vicesindaco. Dal 2005 al 2010 è stato eletto consigliere comunale a Venezia e dal 2009 al
2015 è stato assessore provinciale al Lavoro. Dal 2015 è Consigliere comunale a Venezia delegato del sindaco al Lavoro e al Rapporto
con i Cittadini e le Associazioni sportive. Prosegue il suo impegno.
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Paolino D’Anna
Età: 54



• Sicurezza urbana partecipata

Nato a Venezia nel 1965, coniugato, due figli. Laureato alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino in Laurea Specialistica
in Scienze dell’Amministrazione indirizzo P.A e Dottorato di ricerca in teoria dello Stato. Attualmente è vice Ispettore della Polizia di
Stato con una specializzazione in Polizia Scientifica in servizio presso la Questura di Venezia – Commissariato PS Jesolo come
responsabile dell’Ufficio denunce. Nell’Agosto 2016 è stato nominato dal Sindaco del Comune di Venezia Consigliere Delegato alla
Sicurezza Partecipata strutturando un percorso informativo e formativo per i cittadini aderenti all’associazione Controllo di Vicinato.
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Enrico Gavagnin
Età: 55



• Tutela delle tradizioni

Nato a Venezia nel 1959, residente a Venezia San Polo, discendente da famiglia di Tajapiera-Scultori. Diplomato presso il Liceo
Artistico di Venezia, si specializza nel restauro dei Beni culturali. Fin dalla giovane età coltiva l’orgoglio legato alla propria storia e della
città, promuovendo la tradizione della Voga alla Veneta. Dal 2001 è Presidente Nazionale del Coordinamento delle Associazioni
Remiere di Voga alla Veneta. Dal 2008 “Cittadino benemerito” del Comune di Venezia per l'efficace e costante impegno per la Difesa
e la Promozione delle Tradizioni Storiche di Venezia. Dal 2010 è Consigliere Comunale a Venezia. Prosegue il suo impegno.
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Giovanni Giusto
Età: 61



• Avvocatura civica

Avvocato, esercita la libera professione nel suo studio in Calle dei Avvocati a San Marco e si occupa prevalentemente di diritto civile,
del lavoro e delle locazioni. È inoltre Gestore delle crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’Organismo di Composizione
dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. Madrelingua tedesco, possiede inoltre una conoscenza buona della lingua francese e, scolastica,
di quella inglese. Nel corso della consiliatura 2015/20 ha ricoperto l’incarico di Assessore con deleghe alle Risorse Umane, Avvocatura
Civica, Politiche Educative, Semplificazione Amministrativa e Prosindaco del Lido.
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Paolo Romor
Età: 49



• Rapporti con le isole
• Rapporti con il mondo della pesca

Nato a Pellestrina nel 1970 da una famiglia di pescatori. Sposato con un figlio di 5 anni, vive nell’isola. Diplomato presso l’Istituto
Professionale Marinaro “Giorgio Cini”, di Chioggia, dal 2000 è dipendente della Regione Veneto dove si occupa di progetti volti a per
promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Da gennaio 2015 Presidente dell’Associazione “Pellestrina Turismo”,
organismo nato per favorire il turismo nell’Isola mediante la diffusione di informazioni e l’organizzazione di eventi. Già consigliere
comunale nel 2010, prosegue l’impegno da consigliere delegato ai Rapporti con le Isole e con il mondo della pesca.
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Alessandro Scarpa “Marta”
Età: 50


