
__ Un successo nel castello la 70a edizione della mostra concorso provinciale dedicata alla ciliegia Igp

La "rossa" fa scacco matto
«Una stagione da incorniciare
nonostante la grandine ma ora
bisogna lavorare su promozione
e valorizzazione del marchio»
.............................................................................
Lisa Sommacale

La "Regina Rossa" ha fatto
scacco matto nella partita più
attesa dell'anno. Ha riscosso
grande successo a Marostica
la 70a Mostra provinciale del-
la Ciliegia Igp. Tanti i turisti ar-
rivati in città, dall'Italia come
dall'estero (Germania e addi-
rittura Giappone) per deliziar-
si il palato con il frutto per ec-
cellenza del territorio e pren-
dere parte ai numerosi eventi
in programma. Tante anche le
autorità intervenute alla ceri-
monia d'inaugurazione e alla
premiazione dei produttori.

«Dietro alla mostra unica or-
ganizzata qui a Marostica c'è
un grande lavoro di squadra
tra sindaci - ha affermato il sin-
daco Marica Dalla Valle - Ab-
biamo risorse piccole ma gran-
di potenziali».

«Nonostante la stagione sia
partita in anticipo e nonostan-
te la grandinata dell'U maggio
siamo andati avanti - ha detto
Giuseppe Zuech, presidente
del Consorzio di tutela - e il
prodotto oggi è eccezionale.
Meriterebbero un premio tut-
ti i produttori presenti. Con il
marchio Igp siamo conosciuti
in tutta Italia, ma non basta.
Bisogna lavorare ancora sulla
qualità e sulla commercializza-
zione». «L'individualismo è

stato lasciato da parte per favo-
rire l'economia del territorio;
ha commentato Martino Ce-
rantola, presidente della
Coldiretti Vicenza, insistendo
poi sul bisogno eli avere su tut-
ti i prodotti un'etichettatura
obbligatoria, perché deve esse-
re chiaro al consumatore quel-
lo che mangia».

Sul palco allestito nel cortile
del Castello inferiore, sono sa-
liti anche l'europarlamentare
Mara Bizzotto, la senatrice Ro-
sanna Filippine l'assessore re-
gionale Roberto Ciambetti.
Quest'ultimo, parlando del-
l'Expo 2015, ha spiegato che la
Regione sta predisponendo
delle attività correlate e ha in-
vitato tutti a proporre delle ini-
ziative. Il consigliere regiona-
le Nicola Finco ha infine sotto-
lineato che "acquistare il pro-
dotto locale significa sopporta-
re i produttori" e ha annuncia-
to che per il proseguimento
del progetto degli impianti di
irrigazione la Regione ha deli-
berato lo stanziamento di un
milione di euro. Per tutta la
giornata sono stati presenti in
piazza stand di ciliegie e di al-
tri prodotti agricoli e artigia-
nali. La manifestazione si è
conclusa con la prima "Notte
Rossa": negozi aperti e tanto
divertimento con musica, e bal-
li in tutto il centro storico. e
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II gruppo dei produttori premiati alla mostra concorso di Marostica . soMMACALE

Sed ici le varietà i n gara
Assegnati 37 premi
Delle 185 cassettine di ciliegie,
suddivise in 16 varietà la giuria
ne ha premiate 37. Ecco le
classifiche: "Romana", l'
Angelo Minchio (Pianezze), 2 °
Giorgia Nichele (Pianezze), 3 °
Michela Sommacale
(Breganze ); "Canada Giant", l'
Pasquale Fontana (Breganze);
"Prime Giant",1 ° Pasquale
Fontana (Breganze),2°
Giovanni Battista Dalla Valle
(Salcedo ); " Regina",1 ° Romina
Parise ( Molvena ), 2' Paolo
Bucco ( Pianezze ); "Grace Star",
1 ° Giovanni Munari (Pianezze),
2 ° Francesco Rossi ( Pianezze),

3' Lorenzino Parise ( Pianezze);
"Bigarreau ",1 ° Andrea Merlo
(Cepab), 2 ° Simone Vidale
(Salcedo),3° GianfrancoVidale
(Salcedo): "Folfer".1 ° Remo
Zuech (Pianezze); "Kordia".1 °
Lorenzino Parise (Pianezze), 2'
Marina Rodighiero (Breganze), 3'

Franco Parise (Pianezze);
"Ferrovia", 1' Michael Crestani
(Breganze ), 2' Marina Rodighiero
(Breganze ), 3' Eva Bertollo
(Pianezze) e Luigina Siviero
(Cepab); "Durone Rosso", 1'
Erminio Segranfreddo (Mason),
2° MircoAzzolin (Mason),3'
Gianbattista Celi (Pianezze); "Van".
l' Giovanni Strazzari (Pianezze),
2' DecimoBusatta (Pianezze),3°
Leone Soster(Pianezze);
"Giorgia",1' Walter Bertollo
(Pianezze),2° Giuseppe
Lazzaretti (Salcedo), 3' Caterina
Zanin (Pianezze); "Black Star", l'
Maria Rosa Parise (Molvena).2 °
Lorenzino Parise ( Pianezze), 3'
Carlo Merlo (Marostica); "Early
Star", 1' Antoniano Rodighiero
(Breganze); "Adriana", l' Lucia
Francesca Crestani ( Molvena);
"Bella Italia", 1' Serenella Orlando
(Pianezze ); Gruppi: Pianezze,
Breganze, Molvena, Salcedo,
Mason, Cepab e Marostica.,

A Molvena le manifestazioni a
favore della ciliegia
proseguono oggi con la
rassegna "Ciliegia Bella e
Buona". Alle 9,30 si parte con la
"Passeggiata a cavallo" lungo il
sentiero Colceresa a cura dei
Cavalieri delle Colline e delle
aziende agrituristiche locali.
Bambini e ragazzi potranno
fare anche passeggiate in
carrozza.

Alle 10 è in programma
l'apertura della mostra
floro-faunistica curata
dall'Associazione guardie
venatorie Enalcaccia e della
mostra scolastica "Lasciamo
un segno".

In calendario anche
dimostrazione di mestieri e arti
della tradizione veneta. Alle
10,30, festa di fine anno della
scuola primaria con lo
spettacolo teatrale "Tempo di
ciliegie". Alle 12 il pranzo in
piazza con "Gusti e sapori di
Molvena". Alle 15 ci sarà
l'apertura della rassegna
"Ciliegia Bella e Buona", seguita
alle 15,30 dallo spettacolo
teatrale intitolato "Processo al
Masc-io", in dialetto veneto. Sul
palco la compagnia teatrale
"Via coi Vento".

Alle 17,30 l'inaugurazione
ufficiale della rassegna. In
serata, alle 20, cena di gaia "La
Rossa sotto le Stelle", a cura
della Confraternita della
Ciliegia di Marostica lgp. Per
finire, alle 21, performance dal
vivo di hip-hop con il gruppo
"Da Beat Skool" e spettacolo di
tango argentino con la"Bass
Tango" di Bassano.,t.s.
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