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PROGETTO67 COLONNE

Aiuti perl’Arena
MasiAgricola

asostegno
dellaFondazione

«L’Arenaèunpatrimonio
cheappartienealmondo
intero».SandroBoscaini,
presidentedi MasiAgricola,
hadecisodi sostenere
il
Progetto67Colonne.
FrancescaLorandi pag.11

IPROTAGONISTIMasiAgricola haaderitoal progettopersostenereFondazione

«La nostraArena
è patrimoniodi tutti
E il mondoci invidia»
messaggiodi SandroBoscaini
«Il progresso
deveessere
sostenibile,noisiamocoinvolti
Il

»
comeimpresaecomefamiglia
FrancescaLorandi
L’Arena è un patrimonio
immenso. E non appartiene
solo a Verona ma al mondo
intero. Ne è convinto Sandro

••

Boscaini, presidentedi Masi
Agricola, e che proprio nel
mondoèconosciutocomeMisterAmarone, l’imprenditore
che hacontribuito al successo del vinosimbolo della Valpolicella. Questaaperturaoltre i confini veronesi,al di là
anchedi quelli nazionali,Bo-

la auspica anche per
l’Arena: patrimonio di tutti,
datutti deve esseresostenuta. Eladecisionedi rispondere all’appello e supportareil
progetto«67 Colonne» nasce
scaini
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proprio daquesta«fermavoil nostro
lontà di tramandare
passato,la nostracultura che
è un’enorme ricchezza: se
non lo facciamo,il nostrofuturo resteràpoveroenonriconoscibile ».
Ilsupportoalprogetto“
67colonne rinsalda ulteriormente il già
forte legame di Masi Agricola
conilterritorio. Quali motivazioniD vi hannospinto adaderire?
Ci siamo sentiti coinvolti sia
comeimpresachecomefamiglia chedagenerazioniaffonda leradici nella Valpolicella.
Per quantomi riguarda sono
tre i motivi principali chemi
hanno spinto a rispondere
con entusiasmoa questoappello. Il primo è familiare: ci
sentiamo veronesi e veneti,
orgogliosi della nostracittà,

di viveree di esprimersi:alla
socialità,all’economia,all’ecologia. Non può esistere un
progressosenon sostenibile:
io sono la sestagenerazione
dell’azienda,il nostrorapporto coni vigneti è fortedi 250

anniedèunlegameche
affondale basinelrispetto dellaterra, inrelazioni socialiconsoli-

e versotutto l’indotto.
AnchelaFondazioneMasi è nata dal desiderio della famiglia
Boscainidi esprimerela
riconoscenza versola propria terra: la
principalemissione èvalorizzare eportarenelmondo le eccellenzedelleVenezie. Qualèlavostra «ricetta»permigliorare l’immagine diVerona all’estero?

in una economiasana.
Sonoquestele condizioni indispensabili cheha un’azien- IlPremioMasihaquarant’anni e la prima caratteristica
da per poterviverebene.
che,attraversoquestainiziatiEcomelomettetein
praticaqueva, cerchiamodi veicolareè
l’aperturaalmondoealdiversto concettodi sostenibilità?
Abbiamo sempre curato l’a- so, tipico della Serenissima.
unacittàchiusa
spetto ambientale,tanto più Veronanonè
oggichepossiamocontarean- e noi cerchiamodi far capire
che sul supporto scientifico chequestaimpressione,purper le pratiche naturali.Sap- troppo diffusa, è sbagliata.Il
piamochedobbiamointervePremioènatoproprio daquela na- sta consapevolezza,direi da
nire perchénonsempre
tura èfavorevole,malo facciaun moto d’orgoglio:negli andel suo passato e del ruolo mocon tutto il rispetto dovu- ni Settantal’immaginedelvito e non con superficialità. no veroneseeradegradata
e
che saràchiamataa interpreDal punto di vistasocialeab- io mi sentivoumiliato. Avevo
nelmondooggi
e
in
tare
futubiamorapporti stabiliconforstudiato tanto,giravoil monro. Siamoancheuomini d’impresa, e allora è facile capire nitori, viticoltori, clienti e col- do e mi sentivodire cheprocomeil territorio e le sue ec- laboratori: questiultimi li te- ducevamovini di bassoscaffale. L’iniziativaènataalloracocellenze vadanovalorizzatee niamonelnostrodatabaseanpromosse:i nostri prodotti, che quandovanno in pensio- me un momentodi reazione,
ne e continuano a seguirel’a- di orgoglio.
in particolare, vivono e prozienda in tutti gli eventi.Vuol
in
questo
contesto.
sperano
Tornandoalprogetto“67 ColonInfine c’è unaquestionemo- dire molto nel mantenimento di unacomunità,perchédi ne : questainiziativa è nato con
rale: sentiamoil doveredi restituire il tanto che abbiamo fatto un’aziendaèancheque- l’obiettivo di coinvolgere privati
ricevuto,dallefavorevolicon- sto. Conclienti di tutto ilmon- eimpresenella tutela enellavadizioni ambientali nel quale do abbiamo rapportidecen- lorizzazione del patrimonio culcitroviamo, dallacultura, ric- nali, alcuni importatori sono turale e artisticosimbolo della
nostracittà. Crede chequesto
ca di stimoli e dipotenzialità,
immersain una storia antica, connoi da quarant’anni:trat- impegno faccia parteanchedei
marchio Masi con l’a- compitidi un imprenditore?
madinamicacome pocheal- tano ilchesidedica
a qualcosa L’Arenaè unica,un patrimomore
aree,
caratterizzatadalla
tre
di
proprio.Questiaspetti,
nel nio immenso che non è solo
capacitàdiesserenonfrenetiloro insieme, portanoun’a- di Veronamadel mondo.Alca madi vedereconil giusto
distaccola modernità,sicura zienda a essere longeva, lora è giusto chea questoapcreandounambientenelquadi unaradice antica.
le i valori sonocondivisi. Dal pello rispondiamo in primis
Restituire alla terraalmenouna punto di vista dellasostenibi- noi, ma non mi stupirei, anzi
partediquanto ricevuto. Questa lità economica,per noi i pro- nesareilieto, sevi fosseroangetti non sonomai mordi e che bresciani, mantovani,
volontàassumediverse
declinafuggi madi crescitae di pro- trentini. Perchél’Arena è un
zioni nellavostraazienda.Lapripatrimonio enorme e diffuso
spettive. Sentiamola responmaèl’attenzione alla sostenibilinostra
versola
e non possiamo permettere
sabilità
faminonsolamenteambientale.
tà, e
verso
chemuoia di provincialismo.
gli
altri
investitori
glia,
Il concetto di sostenibilità è
Ricordo quanto accadevaa
ampio e vaapplicatoal modo
date,
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Londra negli anni Settanta,
quando arrivavano arabi ad
acquistareimmobili: portavano denaromanon portavano
via i palazzi. Questa stessa
lungimiranza serve oggi a
noi.

la cintapiù esterna
dellearcateareniane,

distruttanel1117
dalterremoto

Ci sonoricordi particolari che la
legano all’Arena?

Ricordo bene un viaggio di
quarant’anni fa, in Spagna
con degli amici. Incontramdi diversenaziomo persone
nalità eli conquistammoinvitandoli in Arena. Da allora
non mancanomai un Festival lirico, tutti gli anni vengonoadassistere all’Opera,con-

che néa Parigi néa
Madrid si può trovare un’atmosfera simile, dovele note
raggiungonoil cielostellatoe
stelle baciano gli spettatori.
Un ambiente unico che conquista, caratterizzatodabeldiverse. •.
lezza e daumanità
sapevoli

••
INUMERI

19
La stagionelirica
si aprirà il 19 giugnocon
«1871Aida2021»in forma
di concertocon ladirezione
diRiccardo Muti

500

Trai vignetiSandroBoscaini,presidentediMasiAgricola

Secondol'università
diVerona,il festivalareniano
haunimpattoeconomico
perl'interoterritorio pari a
500milionidi euro

1.117
Il progetto
suggerisce
l'idea
diricostruire idealmente
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ImpreseeculturaUngemellaggio
d’autoretraivini diMasiAgricolaeFondazioneArena
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