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Lunedì sera all'Accademico di Castelfranco

M iss, atleti e cantanti

una festa per il "fiore"
Maria Chiara Pellizzari
.....................................................CASTELFRANCO

Torna per la 18esima volta,
lunedì all'hotel Fior la serata
dedicata ai "fiori d'inverno",
con una parata di stelle del
mondo dello sport, della cultura e dell'enogastronomia che
saranno accolte da Miss Italia
2016 Rachele Risaliti. A ricevere il premio Radicchio
d'oro per l'enogastronomia
Mauro Rosati, uno dei maggiori esperti del mondo agroalimentare, ideatore di Qulaivita; Luigi Scordamiglia, ad di
Inalca, leader nella produzione di carni e distribuzione
alimentare; l'eclettico Andy
Luotto, chef ed esperto gastronomo. Per lo sport, il tecnico
Gianni De Biasi che ha portato e non fatto sfigurare l'Albania ai recenti Europei di calcio. Ma sarà premiato anche il
Centro Sportivo Olimpico
dell'Esercito, con Francesca
Dallapè, vincitrice dell'argento a Rio nei tuffi, la promessa
del nuoto Aglaia Pezzato e il
Colonnello Del Favero, in rappresentanza della vincente
realtà sportiva militare. Per

la cultura è stata scelta la
psicoterapeuta Vera Slepoj,
nata a Portogruaro. Nella sezione dedicata all'informazione, il giornalista Fabrizio Roncone, uno dei più temuti cronisti della politica italiana. Ma
anche Martina Colombari, modella e attrice, per il suo
impegno nel sociale a favore
dei poveri di Haiti. Infine, il
più popolare cantante italiano: Al Bano Carrisi. A rappresentare il top della medicina il
dottore castellano Carlo Cernetti, primario di Cardiologia
all'ospedale San Giacomo, premiato come responsabile del

GLI OSPITI

Andy Luotto

e la Colombari
miglior centro vascolare a livello europeo: a lui va il
premio "Segnalazione dalla
terra veneta". E, per finire, il
Premio Casatella dedicato alla trevigianità è stato assegnato al cantante lirico Francesco
Grollo.

«Una kermesse che contribuisce a diffondere il radicchio rosso e la rosa di Castel-

franco, che diventa una vetrina per promuovere i prodotti
doc del territorio attraverso la
pratica del gemellaggio», spiega l'organizzatore del Premio
Pietro Gallonetto. Quest'anno
l'abbinamento è con l'aceto
balsamico di Modena Igp, dando vita ad un intreccio di
eventi culturali ed enogastronomici in partnership tra il
Veneto e l'Emilia. Perché la
cultura, anche quella enogastronomica, dev'essere motore dell'economia. E viceversa.
Contribuiscono infatti alla manifestazione il Consorzio dei
ristoratori del radicchio, il
patròn Egidio Fior, che l'aveva pensato nel lontano 1999, e
Pasta Zara con il presidente
Furio Bragagnolo.
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si noti i vincitori. Oltre alla Colombari ci sono anche
j, Gianni
Biasi, II ", Andy Luotto, Albano
Vera l
Nella Marca non c'è autunno
senza Radicchio d'Oro, il premio che, giunto alla sua diciottesima edizione, vede come
protagonista principale il "fiore d'inverno" e tanti ospiti illustri del mondo dello sport, della cultura e del buon mangiare
e bere. Lunedì, con la serata finale dedicata alle premiazioni, si decreteranno i vincitori
di ogni sezione: a cominciare,
giustamente, dall'enogastronomia. Il Radicchio d'Oro
2016 va a Mauro Rosati, uno
dei maggiori esperti del mondo agroalimentare e ideatore
di Qualivita, fondazione sensibile alla difesa e alla diffusione
della cultura rurale, oltre che
alla valorizzazione dei prodotti Dop, Igp e Stg. Premio anche
a Luigi Scordamaglia, ad di
Inalca (leader nella produzione di carni e nella distribuzione alimentare), e all'eclettico
Andy Luotto, diventato chef
ed esperto gastronomo dopo
un passato di grande notorietà
come attore e conduttore televisivo. Nella sezione sportiva
premio per Gianni De Biasi, orgoglio trevigiano dal lungo
passato (e presente) calcistico
che ha portato l'Albania a ben
figurare ai recenti Campionati
Europei di Calcio; riconoscimento anche per il Csoe (Centro Sportivo Olimpico dell'
Esercito) con Francesca Dallapè, vincitrice della medaglia
d'argento olimpica a Rio 2016
nei tuffi, la promessa del nuoto Aglaia Pezzato e il colonnello Del Favero. Nella sezione
cultura, plauso (Radicchio dorato) alla psicoterapeuta Vera
Slepoj, al giornalista Fabrizio
Roncone, uno dei più "temuti "

cronisti della politica italiana e
a Martina Colombari, modella
e attrice ma anche attivista impegnata nel sociale per i poveri di Haiti.
Infine, tributo per Albano
Carrisi, una delle colonne immarcescibili della musica leggera italiana. A rappresentare
l'eccellenza della medicina veneta il dott. Carlo Cernetti, responsabile del miglior centro
vascolare a livello europeo (all'
ospedale di Castelfranco): a lui
il premio "Segnalazione della
terra veneta". Infine, il premio
(extra) Casatella alla trevigianità finisce nelle mani del cantante lirico Francesco Grollo.
Il Radicchio d'Oro è un evento culturale che ormai, da quasi un ventennio, contribuisce
a far conoscere e ad "esportare" il Radicchio rosso e la "rosa" di Castelfranco a livello ormai non più soltanto nazionale. Una vetrina importante,
che lunedì avrà la sua serata di
gala all'Hotel Fiore una madrina d'eccezione come Miss Italia 2016, Rachele Risaliti; un'
occasione per ricordare anche
l'ormai assodata "pratica" del
gemellaggio dell' "oro rosso"
con altri prodotti tipici italiani.
Dopo il bue grasso di Carrù
(Piemonte) e lo zafferano di
Navelli, quest'anno la "coppia" sarà con un altro partner
di tutto rispetto: l'aceto balsamico di Modena Igp. Dopo il
Premio inizieranno anche le
serate gastronomiche "Da no

-vembrafio,tlne
ristoranti del Radicchio" e il
"Radicchio sulla neve". Per inlo: www.radicchiodoro.it.
Tommaso Miele
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Martina Colombari , bella ma anche impegnata per Haiti

Il ríconoscímento alle eccellenze
II premio «Radicchio d'oro» lunedì da Fior a Castelfranco Veneto
II «Radicchio d 'oro», premio ideato da Egidio
Fiore dal Gruppo dei Ristoratori dei
Radicchio per premiare le eccellenze dei
mondo dell 'enogastronomia, della cultura e
dello sport, si svolgerà lunedì 14 novembre
all'hotel Fior di Castelfranco . Madrina della
serata , Miss Italia 2016 , Rachele Risaliti

(nella foto). Ecco i premiati : Mauro Rosati
ideatore di Qulaivita , Luigi Scordamaglia, ad
di Inalca, Andy Luotto, chef ed esperto
gastronomo , Gianni De Biasi, che ha portato
l'Albania ai recenti Europei di calcio,
Francesca Dallapè argento a Rio nei tuffi,
Aglaia Pezzato stella del nuoto, il colonello
Del Favero. Per la cultura la psicoterapeuta
Vera Slepoj e il giornalista Fabrizio Roncone.
Poi Martina Colombari , modella e attrice,
premiata per il suo impegno nel sociale a
favore dei poveri di Haiti , e il celebre
cantante Al Bano Carrisi . Per la medicina
veneta, il dottor Carlo Cernetti, responsabile
del miglior centro vascolare in Europa,
all'Ospedale di Castelfranco . Condurrà la
serata la giornalista Savina Confaloni.

