
SaràAlessandra Piubello,
giornalistaescrittrice
veronese,degustatrice
professionista,conMarco
Magnoli,adaffiancareGigi
Brozzoninelnuovo teamdi
curatoridellaGuidaOro«IVini
diVeronelli», la primaguida vini
inItaliachenel2018arrivaalla
suatrentesima edizione.

AlessandraPiubelloè la
primadonnanellalunga storia
delvolumea ricoprireil ruolodi
curatriceeallavigilia diVinitaly
2017,principale
appuntamentofieristicoper il
settorevitivinicoloitaliano, il
SeminarioPermanente Luigi
Veronelliannuncia importanti
novitàperla sua storica
pubblicazione.

Ilnuovo team dicuratoriè
certoil cambiamentopiù
rilevantetra quelli che, a
partiredall’edizione 2018,
interesserannocon gradualità
laGuidaerede deicataloghi
pubblicatidaLuigiVeronelli sin
daiprimi anniSessanta.Dalla
prossimauscita, inoltre, le
competenzedeisingoli curatori
sarannodefinite sulla basedi
unaprecisaripartizione
geografica:questoconsentirà
unamiglioreorganizzazione
dellaredazione,permettendo,

così,di seguirein modopiù
approfonditotuttal’Italia,anchele
regionipiù piccole.

AlessandraPiubello, giornalista
escrittriceveronese,
degustatriceprofessionista,è
firmanota aglioperatori eai
cultoridel vinoitaliano: direttore
responsabiledinumerosi
periodici,Piubelloèautricedilibri
ereportagediturismo
gastronomicodall’Italiae
dall’estero,vantacollaborazioni
contestate dirilievo nazionale e

internazionaletra cui Decanter e
SpiritodiVino, èmembrodi
prestigioseassociazioni
giornalisticheedenologiche, oltre
chepresenza costantenelle
commissionidei piùrinomati
concorsienologici al mondo.

Lacompetenza el’esperienzadi
MarcoMagnolisono, invece,
fruttodel“vivaio” Seminario
Veronelli, inparticolaredella
decennaleestretta
collaborazionecon Gigi Brozzoni.
Natoinprovincia diVarese,dove
tuttorarisiede,Magnoli devealla
tradizionefamiliarela passione
peri vini diqualità eallostesso
LuigiVeronelli, incontrato nel
2001,l’incoraggiamento ad
occuparsidicriticaenologica. Dal
2003ècollaboratore
dell’Associazioneeredattore
dellaGuidaOroI VinidiVeronelli.

Al lorofianco, lafirma storicadel
volume,GigiBrozzoni,
bergamasco,dal 1986
professionistadelvino edella
degustazione,dal 1988 inforzaal
SeminarioVeronelli dicui èstato
direttoresino al 2013.Dal 1997è
curatoredellaGuidaOroI Vini di
Veronelli.

Ilprocessodi rinnovamento
promossodal Seminario Veronelli
siconcretizza, poi, inaltri aspetti
dellapubblicazione,forse più
tecnici,maugualmente utilia
garantirela serietà delvolume,
comela sceltadirifiutare
inserzionipubblicitarie dapartedi
aziendevitivinicoleela donazione
aun’organizzazione beneficadelle
bottiglierimanentia chiusura di
redazione(le secondebottiglie
nonutilizzateper le degustazioni).

Contoallarovescia per Vinitaly.
Adaprirele danze sarà
l'iniziativaVinitaly& thecity,
cheporteràil piacere della
degustazionedelvino nelle
principalipiazzedellacittà da
venerdì7a martedì11 aprile,
dopoilsuccesso del2016con
oltre29mila presenze.Un
eventochemira a creare un
percorsodedicato ai winelover
eadalleggerireVinitalydal
pubblicononinteressato
professionalmenteal mondo
delvino.Sabato 8sarà la volta

di“OperaWine,Finest Italian
Wines:100 GreatProducers",
eventoesclusivochesi terrà in
GranGuardia echeoffrirà agli
operatorispecializzatidituttoil
mondola possibilitàdi conoscerei
100produttori italianiselezionati
dallaprestigiosa rivistaamericana
“WineSpectator”.

Mail Vinitalyentrerànelvivo
domenica9, con la tradizionale
manifestazioneall'interno della
fiera, inprogramma finoa
mercoledì12aprile,dalle9,30 alle
18. M.TR.

ENTIESTRATEGIE.LaRegione Lombardiahapresentato a Milanoilpadiglione che ospiteràoltre200 espositori

Vinitaly,darivaliadalleati
oraVeronaeMilanobrindano
IlpresidenteDaneseeildirettore
Mantovani:«Dopoannidifficili,
bellacollaborazioneperSamoter
Transpotecel’agroalimentare»

Èveroneselaprimadonna
nellaGuidaViniVeronelli

Davenerdì7nellepiazze
dasabato 9 neipadiglioni

Manuela Trevisani

Verona e Milano da competi-
tors a partner nell’organizza-
zione di fiere e manifestazio-
ni per misurarsi e concorrere
sui mercati internazionali.

Finita l’era dei campanili-
smi, che avevano portato for-
ti rivalità tra la città scaligera
e il capoluogo lombardo, le
energie si stanno concentran-
do ora sulla promozione di
progetti in sinergia.

Se n’è parlato ieri all’ultimo
piano del Pirellone, a Mila-
no, dove la Regione Lombar-
dia e Unioncamere hanno
presentato, assieme ai vertici
di Veronafiere, il padiglione
del Vinitaly (in programma
dal 9 al 12 aprile) dedicato al-
le aziende vitivinicole lom-
barde.

«Uno spazio di 8.500 metri
quadri, in cui verranno ospi-
tati oltre 200 espositori, cir-
ca l’85 per cento del totale dei
produttori del territorio, per
un migliaio di etichette in de-
gustazione», hanno spiegato
Giandomenico Auricchio,
presidente di Unioncamere
Lombardia, e l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Gian-
ni Fava.

Se Expo 2015 ha fatto da
banco di prova per nuove for-
me di collaborazione (con Ve-
ronafiere a gestire il padiglio-
ne del vino), è proprio il 2017
l’anno in cui i progetti inizia-
no a concretizzarsi.

«Dopo anni di difficoltà ab-
biamo intrapreso con Mila-
no una bella collaborazione,
com’è avvenuto lo scorso feb-
braio con Transpotec e Samo-
ter, saloni di settore organiz-
zati rispettivamente da Fiera
Milano e Veronafiere, per la
prima volta insieme nel quar-
tiere fieristico scaligero»,
spiega il direttore generale di
Veronafiere Giovanni Manto-
vani. «Si è trattato, infatti, di
una soluzione win-win, dove
tutti hanno vinto, che ha per-
messo di creare un evento di
portata internazionale, dan-
do ossigeno a due settori che
avevano risentito molto della

crisi».
Gli altri due progetti comu-

ni riguardano il mondo
dell’agroalimentare. All’inter-
no di Tuttofood, in program-
ma a Milano dall’8 all’11 mag-
gio, Veronafiere promuoverà
un’area espositiva con degu-
stazioni mirate e una sorta di
enoteca dei prodotti, oltre a
un’edizione di Vinitaly Inter-
national Academy per la for-
mazione sui vini italiani.

Sempre all’interno di Tutto-
food, Fiera di Milano e Vero-
nafiere cercheranno di rilan-
ciare il comparto dell’orto-
frutta con Fruit&Veg Innova-
tion per contendere a Berli-
no il primato fieristico nel set-
tore.

«Le nostre collaborazioni
non sono limitate a Milano»,
osserva il presidente di Vero-
nafiere Maurizio Danese,
«anzi siamo aperti anche ad
altrerealtà e il progetto in cor-
so con Cibus Connect di Par-
ma ne è la dimostrazione».

Danese ci tiene a rimarcare
bene le priorità. «Il nostro
obiettivo è mantenere le fiere
a Verona, ma sarebbe miope
evitare le opportunità, restan-
do chiusi sotto il nostro cam-
panile», precisa il presidente
di Veronafiere.

«Siamo quindi disponibili a
ogni forma di collaborazione
con chiunque ci aiuti a realiz-
zare manifestazioni capaci di
funzionare come strumenti
di business e promozione.
Perché Spa vuol dire fare affa-
ri».

Per Danese la parola d’ordi-
ne è “vietato vietare”. «Con la
trasformazione in Spa abbia-
mo stilato un programma
d’interventi da 100 milioni di
euro», conclude il presiden-
te.

«Investiremo molto
sull’adeguamento dei padi-
glioni, fornendo maggiori ser-
vizi anche in termini di alle-
stimenti per gli espositori e
dando avvio a un piano di di-
gital transformation, che con-
senta di riprogettare e miglio-
rare ulteriormente i servi-
zi».•
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Genio°°°
montascale
Torna a salire le scale in completa autonomia!
GENIO è il montascale semplice, pratico, sicuro e affi dabile.
Sempre in pronta consegna, viene montato in poche ore
su ogni tipo di scala, senza necessità di opere murarie.

GENIO è l’unico impianto che è possibile smontare e
rimontare su un’altra scala, per questo motivo
offriamo anche il ritiro e riutilizzo dell’usato.

GENIO è il montascale più usato al mondo garantito da un’azienda
italiana con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’elevazione!

Contattaci per ricevere un sopralluogo
o un preventivo gratuito!

tel. 045.6767631
www.montascalegenio.it

Oppure vieni a provarlo nella nostra sede
in via E. Fermi 9 a Settimo di Pescantina (VR)

e riceverai un omaggio

> DETRAZIONE
 FISCALE
 50 %

> IVA 4%

> CONTRIBUTO
 LEGGE 13/89

abbiamo a cuore 
                     le vostre esigenze

info@cestsrl.it

italiana con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’elevazione!italiana con oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’elevazione!

Via Val di Stava, 4 - Sona (VR)
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Tel. 045 608 20 60
www.girellifratelli.it

gradito omaggio!
Per la tua revisione,

riceverai un

CENTRO REVISIONI
GIRELLI

revisiona da noi auto, camper, moto, scooter, quad, ape, minicar.
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