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Pro loco di Molina, Ceradini
nuovo presidente: «Il futuro
del paese sta nel turismo»
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San Pietro in Cariano
Tempi sempre più stretti
per il passaggio a Fondazione
della gestione del centro sociale 
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Fatta la fusione tra le Bcc
“Valpolicella” e “Benaco”
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VA L P O L I C E L L A

Riparte la Maistri grazie ad un “Asso”Due “cavalieri bianchi” per la storica“Maistri Cucine” di San Pietro in Ca-riano. Sono Giovanni Venturini eVittorio Zardini, rispettivamente presidentee vicepresidente di “Asso spa”, società an-ch’essa di San Pietro in Cariano, che da ve-nerdì 26 ottobre si è presa carico, come so-cio maggioritario, con la creazione dellanewco “Maistri Innovation” del marchio,della fabbrica e di 25 dei 64 dipendenti diquella che era la “Maistri cucine. Il tuttocon un'operazione da qualche milione dieuro. Dal 5 novembre, infatti, quei 25 di-pendenti hanno ripreso a lavorare a Corrub-bio, mentre gli altri 39 restano in cassinte-grazione. ROSSIGNATI A PAGINA 15

Affitto d’azienda per salvare marchio e produzione dell’impresa di Corrubbio
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IL PUNTO

NEGRAR
E qui il Carroccio ha fatto fuori 
due suoi assessori in due anniScuote il Carroccio ne-grarese il caso di Federi-co Martinelli, l’assesso-re della Lega rimosso adottobre dal sindaco GiorgioDal Negro (Pdl) su richiestadel gruppo consigliare leghi-sta. Un “caso” non solo per lemodalità in cui è avvenuto (ilprimo cittadino ha “licenzia-to” l’assessore con un sms),ma soprattutto perché Marti-nelli è il secondo assessoreleghista fatto fuori dal grup-po del Carroccio a Negrar.

FEDERICO

MARTINELLI
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PESCANTINA
Ecco la dura lettera della Corte dei Conti

«Questo Comune è a rischio default»Se la Corte dei Conti delVeneto fosse un’agenziadi rating, il Comune gui-dato dal sindaco AlessandroReggiani si sarebbe visto to-gliere non una, ma tre “A”.È una relazione durissimaquella stesa in ben 33 paginedall’organo regionale di con-trollo. E che termina con 12pesanti punti a cui l’ammini-strazione dovrà attenersi. Unavera spada di Damocle appe-sa sull’attuale amministrazio-ne.
IL SINDACO

REGGIANI LA PRESENTAZIONE DELLA MAISTRI INNOVATION

Bussolengo al voto per le liti nella Lega 
La spaccatura, insanabile, all’interno del-la Lega Nord di Bussolengo è arrivataal capolinea. Dopo il consiglio del 30ottobre in cui il sindaco Mazzi (leghista) hacercato di approvare il bilancio di previsione2012 mettendo sul piatto della bilancia purele sue dimissioni, senza ottenere il risultatosperato, i giochi sono fatti.Il prefetto Perla Stancari ha inviato, comeprevede l’iter burocratico, una lettera il 3 no-vembre a tutti i consiglieri comunali avvi-sandoli che se il bilancio non verrà approva-to entro 20 giorni dalla data della missiva,dovrà commissariare il Comune ed inviare ilcommissario prefettizio per l’approvazionedel bilancio e la normale amministrazione fi-no alle prossime elezioni.Una crisi che si trascina dal 26 novembre2011, quando per la prima volta il sindacoMazzi si ritrovò senza maggioranza con ilconsiglio fatto andare deserto con tutti i con-siglieri che nella Lega di Bussolengo fannoriferimento al consigliere comunale e regio-nale Andrea Bassi. Una situazione che ha let-teralmente avvelenato la politica locale. BERTI ALLE PAGINE 8/9

Nuova Provincia
vecchi guai

Verona-Rovigo
senza autostrada

Il riordino della Provincevarato dal Governo Montiha portato a non pochesorprese. La Provincia di Ve-rona si accorpa quella di Ro-vigo, allungandosi quindi almare Adriatico. Una sceltaarrivata da Roma dopo chela Regione ha pilatescamenteinviato al Governo una pro-posta che non cambiavaesattamente nulla, lasciandointatte le sette amministra-zioni provinciali venete.In mezzo a quest’assenzadella politica locale spiccaancora una volta Flavio Tosiche sarebbe stato, in realtà,l’artefice di quest’operazio-ne, maturata in un bar di Vil-la Bartolomea assieme alsindaco di Rovigo, il pidielli-no Bruno Piva.Ora, però, se sarà Verona-Rovigo qualcuno deve darsida fare. Oggi, infatti, andaredalla città di Giulietta e Ro-meo alla capitale del Polesi-ne significa farsi due ore intreno se va bene o un’ora inmacchina su una superstradache tanto sicura non è: laTranspolesana è a due cor-sie, in alcuni punti senza viad’emergenza, e spesso con lapioggia ha dei tratti che di-ventano un acquitrino. C’è ilprogetto da oramai sei annidella nuova autostrada “No-gara-mare”, che da Legnagosi innesterebbe sulla Tran-spolesana, appunto ammo-dernandola e trasformandolain rete autostradale (ovvia-mente a pagamento a questopunto). Ma resta un progettoe il bando di “project finan-cing” lanciato dalla Regioneparla di 2033 per la sua rea-lizzazione. Roba che si farà atempo a cambiare nuova-mente provincia.

Il prefetto ha dato un’ultima possibilità: approvare il bilancio entro il 25 novembre. Ma il sindaco Mazzi pare condannato
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Il Gusto
della Genuinità



Illustrati a migliaia 
di visitatori anche
i percorsi turistici
per scoprire la terra
culla dell’Amarone, ben 
sintetizzati nelle guide 
consegnate al pubblico

Il Grande Rosso ha sposato
la Coppa del Mondo
di salto ostacoli, di cui 
Fieracavalli ha ospitato 
l’unica tappa italiana
Il presidente Marchesini
ha premiato il vincitore

L’Amarone
vola oltre
gli ostacoli

L’Amarone
vola oltre
gli ostacoli

T
erritorio ed enoga-
stronomia, turismo
e cavallo. Sono le pa-

role chiave della 1120 edi-
zione di Fieracavalli, che in
esse ha individuato il vola-
no di rilancio per il setto-
re equestre. Un progetto
condiviso dal Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, la
cui mission è la valorizza-
zione del comprensorio e
dei suoi prodotti, in linea
con la strategia di salva-
guardia ambientale e so-
stenibilità che il Consor-
zio porta avanti da tempo
con varie azioni. Ecco per-
ché il Consorzio Valpoli-
cella ha scelto di affiancare
Fieracavalli nella prima
tappa di un percorso am-
bizioso che si prefigura
impegnativo ma estrema-
mente stimolante e che ha
come obiettivo la creazio-
ne di una sinergia fra tutti
i soggetti interessati a pro-
muovere nuove opportu-
nità per il territorio. 

Il coinvolgimento del
Consorzio Valpolicella nei
4 giorni di Fieracavalli è
stato articolato su vari
fronti.
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CONSORZIODEL VALPOLICELLA Il Consorzio di Tutela dei Vini Valpolicella ha inaugurato la partnership con Fieracavalli

Il Valpolicella? Un giovane
cavallo di nobile genealogia.

Il Ripasso: un esemplare for-
te e generoso, ricco di pro-
messe. L’Amarone: un de-
striero blasonato nel pieno
della maturità, sicuro di sé,
dall’animo ardente e focoso.
Il Recioto: un cavallo pieno
di esperienza e saggezza, for-
te della pazienza degli anni. 

Il connubio tra vino e ca-
vallo (sintetizzato meravi-
gliosamente dai versi di
Charles Baudelaire) si è ri-
proposto nel primo degli ap-
puntamenti che hanno visto
protagonista il Consorzio
Tutela Vini Valpolicella all’in-
terno della 114.ma edizione
di Fieracavalli. 

Chef a briglie sciolte è
stata l’iniziativa che ha volu-
to valorizzare le eccellenze
enogastronomiche delle re-
gioni italiane, ambasciatrici di
altrettante razze equine au-
toctone. Nei ristoranti-gaze-
bo disposti a ferro di cavallo,

4 cuochi stellati hanno offer-
to i loro menu creati per
l’occasione abbinati alle mi-
gliori etichette di vini italiani. 

Lo scorso 9 novembre,
giorno dedicato alla regione
Veneto, le quattro Doc della
denominazione Valpolicella
(Valpolicella, Ripasso della
Valpolicella, Amarone della
Valpolicella e Recioto della
Valpolicella), hanno fatto
pendant con le creazioni del-
lo chef veneto Corrado Fa-
solato, del ristorante Spine-
chile Resort di Schio. 

Tortelli di volatili, crema
di fagioli di Lamon, capriolo,
tiramisù al rum e tabacco. Le
quattro portate di cui era
composto il menu firmato
da Fasolato, accostate ai vini
della denominazione Valpoli-
cella di differente “età” e
longevità, hanno sprigionato
un’armonia di profumi e sa-
pori che hanno saputo esal-
tarsi vicendevolmente.

Agenda fitta di impegni tra ottobre e gennaio per il Consorzio

A Fieracavalli valorizzate le eccellenze enogastronomiche

Così lo chef stellato ha
esaltato le doc Valpolicella

CAVALLO IN TUTTI I SENSI

Oltre ad un desk infor-
mativo sulla propria atti-
vità nel padiglione dedica-
to alla promozione terri-
toriale, il logo del Consor-
zio è comparso sulla map-
pa promozionale distribui-
ta a tutti i visitatori. Inol-
tre venerdì 9 novembre si
è tenuto l'appuntamento
“A zonzo per la Valpolicel-
la tra vigneti Doc, antiche
pievi e ville patrizie”, du-
rante il quale il Consorzio
ha illustrato quattro per-
corsi in bicicletta o in auto
per scoprire la terra culla
dell’Amarone, ben sinte-
tizzati nelle brevi guide
consegnate al pubblico. La
Valpolicella è un territorio
che si presta naturalmente
alla vocazione turistica: le
caratteristiche paesaggisti-
che, il clima, le eccellenze
enogastronomiche e le ri-
levanti testimonianze sto-
rico-artistiche la colloca-
no a pieno titolo tra le
mete dei viaggiatori alla ri-
cerca di itinerari inediti,
che nel loro cammino cer-
cano soddisfazioni per gli
occhi, la mente e il gusto.
A tale tipologia appartiene
il turista equestre ed è per
questo che il Consorzio
sta lavorando al progetto
di un’Ippovia della Valpoli-
cella, con l’auspicio di po-
terla inaugurare in occa-

tutti questi elementi a de-
terminare l’eccellenza. Per
questo un vino come l’A-
marone della Valpolicella,
frutto di una lavorazione
raffinata che l’ha portato
ad essere ambasciatore
dell’eccellenza italiana nel
mondo, ha rappresentato
un perfetto connubio con
la più prestigiosa competi-
zione internazionale del
salto ostacoli, la Rolex Fei
World Cup, di cui Fieraca-
valli ha ospitato l’unica
tappa italiana, che ha visto
la partecipazione dei mi-
gliori cavalieri e amazzoni
del ranking mondiale.

Oltre a comparire tra
gli sponsor a bordo cam-
po con il logo della pro-
pria manifestazione di
punta “Anteprima Amaro-
ne” (in programma il 26 e
27 gennaio 2013), il Gran-
de Rosso è stato sui tavoli
vip. Inoltre il Consorzio
sabato 10 novembre ha
avuto una gara dedicata al
termine della quale il pre-
sidente Christian Marche-
sini ha consegnato al vinci-
tore, l’azzurro Gianni Go-
voni, il trofeo del “Premio
Consorzio Valpolicella”,
competizione a difficoltà
progressive. (Sopra nella fo-
to la consegna della targa)

CHEF A BRIGLIE SCIOLTE

Cuochi stellati hanno
offerto le proprie creazio-
ni e la possibilità di degu-
stare insieme le migliori
etichette di vini italiani a
prezzi accessibili, ammi-
rando nel frattempo le
esibizioni di Talenti&Caval-
li e di Fieracavalli on stage. 

E laddove la cucina
d’autore fa pendant con
l’arte equestre, non pote-
vano mancare le quattro
Doc della denominazione
Valpolicella: Valpolicella, Ri-
passo della Valpolicella,
Amarone della Valpolicella
e Recioto della Valpolicel-
la, che venerdì 9 novem-
bre si sono abbinate al
menu appositamente idea-
to e realizzato dallo chef
veneto Corrado Fasolato,
del ristorante Spinechile
Resort di Schio.

ROLEX FEI WORLD CUP

L’arte dell’equitazione e
l’arte di fare il vino hanno
molto in comune: la pas-
sione, la pazienza, la dedi-
zione e il talento. In en-
trambi i casi è l’insieme di

sione dell’edizione 2013 di
Fieracavalli. In parallelo il
Consorzio Valpolicella sta
sviluppando una App che
si configurerà come una
guida, disponibile gratuita-
mente sui dispositivi mo-
bili in tutto il mondo, at-
traverso cui sarà possibile
esplorare e conoscere il
Consorzio, le aziende ad
esso associate, il territorio
e i vini che produce. Nel-
l’applicazione saranno in-
seriti i percorsi turistici e
culturali realizzati a cura
del Consorzio e gli eventi
promozionali collegati. 

PAGINA A CURA DEL CONSORZIO

DELLA VALPOLICELLA

Fitto calendario di appuntamenti promozionali tra ottobre
e gennaio per il Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Da Au-

tochtona al Salone del Gusto, a Fieracavalli, al Concorso
Enologico Internazionale di Vinitaly. Fino all’edizione di gen-
naio del decennale di Anteprima Amarone

Il 22 e 23 ottobre il Consorzio ha preso parte a Bolzano
ad Autochtona 2012 - 9° Forum dei vini autoctoni. Dopo
Autochtona è stata la volta del Salone del Gusto di Torino il
28 ottobre, dove il Consorzio è stato nello stand della Re-
gione Veneto nello spazio “La collina e il lago di Garda”. Due
le degustazioni guidate di Recioto della Valpolicella e di Val-
policella Superiore.

Dall’8 all’11 novembre, invece, l'appuntamento è stato
con Fieracavalli a Verona. Qui il Consorzio Tutela Vini Valpo-
licella è stato sponsor tecnico esclusivo per i vini della Jum-
ping Verona - Rolex FEI World Cup, unica tappa italiana della
Coppa del mondo di salto ad ostacoli. Il calendario di atti-
vità promozionali proseguirà mercoledì 14 novembre, con
una cena organizzata alla Gran Guardia, lo storico palazzo di
fronte all’Arena di Verona, per i giurati del Concorso Enolo-
gico Internazionale di Vinitaly provenienti da tutto il mondo.

Ma tutti questi impegni non fermano l’organizzazione del
primo grande appuntamento del 2013, quello del decennale
di Anteprima Amarone in programma per il 26 e 27 gennaio.
Un’edizione particolarmente importante, che vedrà la pre-
sentazione dell’annata 2009, ma anche di una serie di inizia-
tive celebrative dei 10 anni che hanno portato questo vino
ad essere la punta di diamante della doc Valpolicella.

Tutti gli appuntamenti
aspettando l’Anteprima

Lo chef Corrado Fasolato nell’ambito dell’iniziativa promossa da Fieracavalli
ha creato un menu abbinanato alle quattro Doc del Valpolicella


