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Zuech rieletto presidente
Approvato dal ministero
il nuovo disciplinare
e riconoscimento
come Consorzio nazionale
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Ad ormai pochi giorni dalla
fioritura dei ciliegi, è tempo di
bilanci consuntivi e preventivi
per il Consorzio di tutela della
ciliegia di Marostica Igp. Un
marchio prestigioso, di cui
possono avvalersi le ciliegie

coltivate in nove Comuni tra il
torrente Astico e il fiume Bren-
ta (Marostica, Pianezze, Mol-
vena, Fara Vicentino, Mason,
Salcedo, Breganze, parte di
Bassano e Schiavon) e che ne-
gli ultimi due anni è riuscito a
raggiungere ambiziosi tra-
guardi.

Come la recente approvazio-
ne da parte del ministero delle
politiche agricole del nuovo di-
sciplinare di produzione, il ri-
conoscimento, sempre da par-
te del ministero, del Consorzio
di tutela come Consorzio na-

zionale, nonché il sostegno
promozionale da parte di Ma-
de in Vicenza, l'azienda specia-
le della Camera di commercio
di Vicenza che si occupa di far
conoscere i prodotti tipici vi-
centini sia in Italia che nel
mondo.

Grazie a questo costante e te-
nace lavoro di innovazione del
marchio, durante l'assemblea
dei soci del Consorzio (che si è
tenuta in questi giorni nella se-
de di Breganze), è stato ricon-
fermato alla presidenza del
Consiglio di amministrazio-

ne, con voto unanime, Giusep-
pe Zuech.

Il rinnovo delle cariche socia-
li per il triennio 2013-2015 ha
visto, inoltre, la riconferma
del vice-presidente Paolo Buc-
co, dei consiglieri GianninaAz-
zolin, Riccardo Casarotto, Pie-
tro Castello, Gianluca Maroso,
Andrea Merlo, Valentino Mu-
nari e Romina Parise, nonché
l'entrata di due nuovi consi-
glieri, Federico Corradin e Fa-
bio Crestani.

Per quanto riguarda il Colle-
gio sindacale, sono stati ricon-
fermati Gabriele Rizzato presi-
dente, Claudio Artuso e Livio
Elise Tessarollo consiglieri ef-
fettivi; sono stati nominati
consiglieri supplenti, invece,
Massimo Pavan e Giovanni
Guidolin. e
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