
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO TESTA - Nato a Venezia il 19 dicembre 1948; Diploma di Maturità Classica; Laurea in 

Filosofia. Collaboratore del Gazzettino dal 1983; Giornalista pubblicista dal 1984; Giornalista 

professionista dal 1992. Pensionato dall'1 aprile 2007. 

Nella sua attività professionale ha seguito nella Cronaca di Venezia de “Il Gazzettino” eventi di 

cronaca nera e di cronaca giudiziaria e in particolare le principali questioni politiche, 

amministrative, ambientali della città. 

Ha fatto parte per sette anni del Comitato di Redazione de “Il Gazzettino” sia come rappresentante 

delle redazioni con meno di dieci professionisti sia come fiduciario della Cronaca di Venezia. 

Ha diretto dal 1988 al 1990 la rivista “Tuttosanità” dell’Ulss 12, ha collaborato con “Il femminile”, 

“Il nuovo veronese”,  “Il Sole 24 Ore”. 

Dal 5 ottobre 2011 al 1. Aprile 2013 è stato componente della Commissione Cultura dell'Ordine dei 

Giornalisti del Veneto, ex lege 69/1963. 

Dal 4 aprile 2013 è presidente del Collegio 3 della Commissione di Disciplina dell’Ordine dei 

Giornalisti del Veneto. 

Ha pubblicato: 

   - “La voga alla Veneta”, Comune di Venezia, Venezia 1980; 

   - “Squeraroli e squeri”, Ente per la Protezione della Gondola, Venezia 1983; 

   - “Laguna, conservazione di un ecosistema”, Comune di Venezia, Venezia 1984; 

   - “Tradizioni e regate della vela al terzo”, Mare di Carta ed., Venezia 2011; 

   - “La Canottieri Giudecca, 1981 – 2011 – Storia di un’isola”, Marsilio Editore,  

      Venezia 2011; 

   - “E le chiamano navi”, Corte del Fontego ed., Venezia 2011; 

   - “Invertire la rotta”, Corte del Fontego ed., Venezia 2011; 

   - “La Zaratina”, Marsilio Editore, Venezia 2017; 

Sul piano extra professionale è stato: 

- Componente negli anni 1968 – 1973 del “Fronte per la Difesa di Venezia e della Laguna”; 

- Componente negli anni 1982 – 1984 della Commissione comunale “Parco della Laguna”; 

- Componente negli anni 1986 - 1990 del Consiglio Direttivo della sezione veneziana di Italia 

Nostra; 

- Componente negli anni 1998 – 2000 del Forum “Agenda 21” del Comune di Venezia; 

- Componente del consiglio direttivo della Reale Società Canottieri Bucintoro dal 1976 al 1983; 

- Presidente dell’Associazione Canottieri Giudecca dal 1993 al 1997 e più volte componente dal 

1984 a oggi del consiglio direttivo. Attualmente è il vicepresidente dell’associazione; 

- Presidente del Comitato Provinciale di Venezia del Comitato Regionale Veneto della Federazione 

Italiana Canottaggio nei quadrienni olimpici 2001 – 2004 e 2005 – 2008; 

- Promotore e primo presidente dal 1995 al 1997 di “Pax in Aqua”, il coordinamento tra le società di 

canottaggio, remiere e veliche della laguna per contrastare più efficacemente il moto ondoso 

provocato dal traffico acqueo a motore non adeguatamente regolamentato; 

 



- Dal 6 gennaio 2012 al 2 dicembre 2013 è stato unico portavoce del “Comitato NO Grandi Navi – 

Laguna Bene Comune”, di cui è ancora componente.  

   


