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Informazioni personali
Cognome Nome

Giovanni Giusto

Indirizzo

Sestiere di San Polo 2271 - 30125 VENEZIA - Italia

Telefono

+39 041 714341

Fax

+39 041 713047

internet
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Sesso

Mobile:

+39 3356582087

giustogiovanni@yahoo.it
Italiana
08/08/1959
VENEZIA
GST GNN 59M 08LT36J
maschile

Esperienza professionale
Date (da-a)
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1982 ad oggi 2018 : Titolare dell'omonima impresa Giusto Giovanni - Restauro e
Conservazione opere d'Arte e Beni Architettonici di pregio Storico-Artistico-Monumentale.
Dal 2011 al 2020: Presidente del Consorzio dei Tajapiera Restauratori Veneziani

Tipo di Attività o Settore

Discende da nota Famiglia di Tajapiera-Scultori, da sempre operante a Venezia, dalla quale,
attraverso il padre, ne eredita le Nobili Arti e le capacità.
Da sempre appassionato studioso d'Arte, dedica un grande interesse e approfondimento sull'arte
lapidea Veneziana, scultorea, monumentale, architettonica, della quale ne diventa presto esperto e
stimato conoscitore, fino ad esserne oggi un grande riferimento.
Importanti i suoi interventi di restauro eseguiti a Venezia su opere inestimabili, di grande pregio e
interesse mondiale. Viene insignito di un grande riconoscimento, il Premio internazionale "Pietro
Torta" per il restauro di Venezia: relativo al restauro della chiesa barocca dei Gesuiti, intervento
durato ben 8 anni.
Inoltre è il Presidente del Consorzio dei Tajapiera Restauratori Veneziani, che raggruppa gli ultimi
maestri della nobile arte Veneziana ancora operanti in città.

Ruoli e mansioni Lavoro

Titolare nell'omonima Impresa di Restauro ; Presidente Consorzio Restauratori; Restauratore opere
d'Arte; Direttore Tecnico, Scultore; Progettista; Amministratore; Consulente.

Istruzione e formazione
Date (da-a)

Qualifica Conseguita

1975-1979: Liceo Artistico Statale di Venezia
1979-1980: Centro Europeo Artigiano per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Architettonico
Restauratore Beni Culturali (ai sensi del D.M. n.420 del 24 ottobre 2001)

Capacità, competenze interessi personali
Madrelingua
Altra lingua
Capacità e competenze
informatiche
Cariche Sociali
Date (da-a)

italiano
Inglese (scolastico)
Ambiente windows, applicazioni di office ( word, excel ); applicazioni Adobe ( photoshop, );
PhotoDrow; Pinnacle 07 – 17; .
2001-2018 : Presidente Nazionale del Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla
Veneta (più volte rieletto per acclamazione)

Esperienze ed impegno
Sociale e politico

Fin dalla giovane età, coltiva l'orgoglio legato alla propria storia di quella che da sempre riconosce
come patria: Venezia.
Discendente da antica Famiglia, grazie agli insegnamenti trasmessi dal padre, dei valori e amore
per le origini e la propria terra, trova da subito motivo di approfondimento, ricerca e a sua volta
trasmissione dei mille e più anni di storia della Repubblica Serenissima.
Dedica la sua vita a supporto e continuità di questi valori.
Studi e professione, sono rivolti sempre a questo interesse, la Storia di Venezia, e la conservazione
del suo patrimonio architettonico, artistico, monumentale e ambientale.
Pratica fin da giovane il Canottaggio,disputando competizioni a livello Nazionali, rappresentando
orgogliosamente i colori Veneziani. Fin da piccolo il padre gli insegna la Voga alla Veneziana che
pratica non solo a livello agonistico, ma quale strumento compatibile alla corretta scoperta,
conoscenza e frequentazione della Laguna Veneziana della quale diventa profondo conoscitore.
Con lo scopo di garantire la continuità della pratica della Voga alla Veneta, Fonda nel 1997 il
Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, inizialmente sul territorio veneziano
per poi divenire negli anni il Coordinamento Nazionale, al quale sono affiliate circa cento
associazioni Remiere dislocate in tutta Italia, per un totale di soci praticanti superiore ai 10.000.
Nel 2001 ne diventa "amato" Presidente al punto di vederlo fino al 2018 ininterrottamente
riconfermato.
Grande sostenitore delle Tradizioni Veneziane e Venete, in collaborazione al Comune di Venezia
Organizza da sempre i più grandi e famosi eventi Veneziani sull'acqua, tra i quali: Regata Storica,
La Sensa (sposalizio con il Mare), Il Corteo acqueo del Carnevale di Venezia "Festa Veneziana" e
molti altri, Famosa l'Organizzazione della Regata Nazionale denominata "delle 50 Caorline" la più
grande regata di tutti i tempi. Storica è l'impresa realizzata in onore dei Natali di Venezia,
percorrendo a remi, senza mai fermarsi, a bordo della "Serenissima" (storica imbarcazione che oggi
sostituisce il Bucintoro bruciato dal Napoleone) percorrendo via acqua l'intero tragitto da Cremona a
Venezia, Con arrivo a Rialto in Campo San Giacometo in sole 32 ore ininterrotte di Voga.
Fonda categorie dedicate ai giovanissimi, allo scopo di coinvolgere (ottenendo grande successo) i
bambini fin dai 6 anni di età. Per loro organizza Regate ed eventi con Programma annuale Ufficiale.
Organizza inoltre corsi con le scuole della provincia allo scopo di far vivere l'ambiente lagunare
soprattutto a chi non lo ha mai conosciuto.

Esperienze ed impegno sociale
e Politico

2010 Entra attivamente a far parte della Lega Nord - Liga Veneta;
Chiamato dalla Lega Nord, in occasione delle Elezioni del 2010, viene invitato dal Segretario
Nazionale, previo il Provinciale che con Orgoglio accetta, a sostenere il movimento e viene inserito
capolista per il Consiglio Comunale di Venezia
Viene eletto Consigliere Comunale (di opposizione) e successivamente nominato
Capogruppo.
Nominato Vicepresidente della IX Commissione (Artigianato, Attività Produttive, Pubblici Esercizi
Commercio, Agricoltura, Caccia e Pesca)

2014 - Viene eletto nel Consiglio Provinciale Veneziano della Lega Nord

2015 - Ricandidato come Capolista alle elezioni Comunali di Venezia, risulta il più votato della
Lega Nord e quindi rieletto in Consiglio Comunale e rinominato Capogruppo.
Viene inoltre nominato dal Sindaco di Venezia Delegato alla Tutela delle Tradizioni.
Tale nomina, lo vede responsabile dei più famosi eventi della Tradizione Veneziana.
Inoltre, Recupera Tradizioni perse rendendole popolarmente attive e di forte partecipazione, come il
"Cao de Ano" (capodanno Veneto), i Festeggiamenti per la commemorazione della "Battaglia di
Lepanto", ma soprattutto, dopo forte battaglie, finalmente e orgogliosamente dal 2015, organizza
la "Festa del Santo Patrono San Marco" in piazza San Marco, il 25 aprile, radunando migliaia di
Veneziani e Veneti. Raduno e Festeggiamento che prima mai era stato concesso in piazza San
Marco.
Integra nel parco delle Storiche "Bissone" veneziane, una nuova imbarcazione, grazie all'instaurato
rapporto culturale con Praga, realizzando la bissona dedicata a San Giovanni Nepomuceno. (mai
accaduto prima)
Fa realizzare la Costruzione dell'ultima Zattera dai Zattieri del Piave, rispolverando l'antica
tradizione della Serenissima, del trasporto del legname che giungeva dal nord del Veneto in laguna
a Venezia, per l'edificazione (palafitte), per la cantieristica e quant'altro, facendola sfilare in
occasione della Regata Storica 2018

Attivo Militante, organizza e assiduamente partecipa con entusiasmo e fattivo apporto, a
Manifestazioni, Congressi, Dibattiti e Riunioni, sempre presente sul territorio e a contatto con la
gente, organizza costantemente Gazebo tenendo orgogliosamente alto il nome della Lega Nord
Convinto Leghista, forte anche della sua notorietà nell'ambito cittadino, Viene costantemente
coinvolto in interviste dai quotidiani locali e trasmissioni politiche e culturali televisive.
Si batte attivamente per la Residenzialità, la Sicurezza, l'Artigianato, Commercio, Lavoro, Lotta
contro l'Abusivismo e per il Sostegno delle Tradizioni e la Storia di Venezia e del Veneto.
Sempre a fianco dei cittadini, viene costantemente coinvolto e invitato a partecipare attivamente a
manifestazioni locali anche trasversali a difesa dei diritti di Venezia, dei Veneziani e dei Veneti.

Riconoscimenti pubblici
Date

Patenti

2008 : viene insignito CITTADINO BENEMERITO dal Comune di Venezia,
per l'Efficace e Costante Impegno per la Difesa e la Promozione delle Tradizioni Storiche di
Venezia.
Patente categoria B
Patente Nautica

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell'Art. 26 della Legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

