Sesto in Sylvis
L’Amministrazione Comunale di Villorba, da alcuni anni, ha istituito un
riconoscimento a favore di cittadini villorbesi che si sono distinti nel campo
dell’arte, della cultura, dello sport, dell’economia o per azioni svolte a fini
sociali, filantropici o umanitari, prendendo a simbolo il sigillo di Tommaso de
Savioli, abate del monastero di S.Maria di Sesto in Sylvis.
Il conferimento del premio avviene in occasione della festa dei Santi Patroni,
Sebastiano e Fabiano (20 gennaio).
30 gennaio 2016
Per il 2016 la scelta è caduta sulla figura di Paolo Trevisi, recentemente
scomparso, già assessore alla cultura di questo Comune dal 2008 al 2009.
Regista, attore, scenografo, personaggio di spicco nel mondo del teatro e
dell’opera lirica anche al di fuori dei confini nazionali, ha lasciato un segno
indelebile nel territorio villorbese grazie alle numerose iniziative da lui
promosse e realizzate.
Va ricordato che è stata sua l’idea di utilizzare la vecchia chiesa di Catena,
una volta sconsacrata, come auditorium anche con funzioni di spazio
espositivo, intitolandolo a Mario Del Monaco. Ha ideato un teatro anche nella
palestra di Fontane per l’ottima acustica del luogo e in questa location ha
dato vita ad indimenticabili spettacoli lirici come “Dieci Tenori per Mario” e “Le
Donne di Giacomo”, solo per citarne alcuni.
20 giugno 2015
L’Estate a Villorba 2015 è stata aperta dallo spettacolo della Banda “A.
Gagno” di Villorba e della Società Filarmonica di Sesto Al Reghena (PN),
dirette rispettivamente dal M° Monica Giust e dal M° Claudio Saccia.
Nella magica cornice di Villa Giovannina, si sono esibite le associazioni di
due realtà, Villorba e Sesto al Reghena, legate da un lontanissimo passato.
Infatti, nel 1005 d.C. Alberto, giudice di legge romana, dona al monastero di
Sesto in Silvis, in Friuli, alcune proprietà tra cui al “curtis” (corte) di
Piovenzano, località posta attualmente in Lancenigo di Villorba.
In tale occasione è stato consegnato il riconoscimento Sesto in Sylvis alla
Filarmonica di Sesto al Reghena.
24 gennaio 2014
Per l’anno 2014, il riconoscimento è stato assegnato al dottor Stefano Vanin
che, laureato in Scienze Biologiche cum laude presso l’Univeristà di Padova,
attualmente è professore associato di biologia forense presso l’università di
Huddersfield (Gran Bretagna). Esperto di entomologia, negli ultimi anni ha
svolto perizie e consulenze nei più importanti casi di cronaca nazionale
laddove fosse richiesta la stima del tempo dalla morte. Ha pubblicato i suoi

risultati in oltre 80 articoli in riviste nazionali ed internazionali ed ha preso
parte come relatore ad oltre 50 congressi.

19 gennaio 2013
Per l’anno 2013 il riconoscimento è stato assegnato al conte Enrico
Ancilotto

22 gennaio 2011
Per l'anno 2011 il riconoscimento è stato assegnato Sig. Mario De Vidi,
presidente dell'Associazione "Vivere Insieme".

***

30 gennaio 2010
Per l'anno 2010 il riconoscimento è stato assegnato all'imprenditore Renato
Vendramel, titolare della "Meeting Group S.p.A".
Per l'anno 2009 è stato conferito al Dottor Armando Padoan, che ha
esercitato la professione iniziando con la carriera ospedaliera.

