
IPROTAGONISTIMasiAgricolahaaderitoalprogettopersostenereFondazione

«LanostraArena
èpatrimoniodi tutti
E il mondoci invidia»
Il messaggiodi SandroBoscaini

«Il progressodeveessere
sostenibile,noisiamocoinvolti

comeimpresaecomefamiglia»
FrancescaLorandi

•• L’Arenaèun patrimonio
immenso.E non appartiene
soloa Verona maal mondo
intero. Neè convintoSandro

Boscaini,presidentedi Masi
Agricola, e che proprio nel
mondoèconosciutocomeMi-
sterAmarone, l’imprenditore
chehacontribuito alsucces-

so delvinosimbolodellaVal-
policella. Questaaperturaol-
tre i confini veronesi,al di là
anchedi quelli nazionali,Bo-

scaini la auspica anche per
l’Arena: patrimonio di tutti,
datutti deve esseresostenu-

ta. Eladecisionedi risponde-

re all’appelloe supportareil
progetto«67Colonne»nasce

PROGETTO67 COLONNE

Aiutiperl’Arena
MasiAgricola
asostegno
dellaFondazione

«L’Arenaèunpatrimonio
cheappartienealmondo
intero».SandroBoscaini,
presidentedi MasiAgricola,
hadecisodisostenereil
Progetto67Colonne.
FrancescaLorandi pag.11
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propriodaquesta«fermavo-
lontà di tramandareil nostro
passato,lanostracultura che
è un’enorme ricchezza: se
non lofacciamo,il nostrofu-
turo resteràpoveroenonrico-
noscibile ».

Ilsupportoalprogetto“67colon-
ne rinsaldaulteriormente il già
forte legame di MasiAgricola
conilterritorio. Quali motivazio-

ni vi hannospinto adaderire?
Ci siamosentiti coinvolti sia

comeimpresachecomefami-
glia chedagenerazioniaffon-

da leradici nella Valpolicella.
Perquantomi riguardasono
tre i motivi principali chemi
hannospinto a rispondere
con entusiasmoa questoap-
pello. Il primo è familiare: ci
sentiamo veronesie veneti,
orgogliosi della nostracittà,

D

del suopassatoe del ruolo
chesaràchiamataa interpre-

tare nelmondooggiein futu-
ro. Siamoancheuominid’im-
presa, e allora è facilecapire
comeil territorio e lesueec-

cellenze vadanovalorizzatee
promosse:i nostri prodotti,
in particolare, vivonoe pro-
sperano in questocontesto.
Infine c’è unaquestionemo-
rale: sentiamoil doveredire-
stituire il tanto cheabbiamo
ricevuto,dallefavorevolicon-

dizioni ambientali nel quale
citroviamo, dallacultura,ric-
ca distimoli edipotenzialità,
immersainunastoriaantica,
madinamicacomepocheal-
tre aree,caratterizzatadalla
capacitàdiesserenonfreneti-

ca madi vedereconil giusto
distaccola modernità,sicura
di unaradice antica.

Restituire alla terraalmenouna
partediquanto ricevuto. Questa
volontàassumediversedeclina-

zioni nellavostraazienda.Lapri-
maèl’attenzione allasostenibili-

tà, e nonsolamenteambientale.

Il concettodi sostenibilità è
ampio evaapplicatoalmodo

di viveree di esprimersi:alla
socialità,all’economia,all’eco-
logia. Non può esistereun
progressosenonsostenibile:
io sono la sestagenerazione
dell’azienda,il nostrorappor-

to coni vignetiè fortedi 250
anniedèunlegamecheaffon-
dale basinelrispettodellater-
ra, inrelazioni socialiconsoli-

date, in una economiasana.
Sonoquestelecondizioni in-
dispensabili chehaun’azien-
da perpoterviverebene.

Ecomelometteteinpraticaque-

sto concettodi sostenibilità?
Abbiamo semprecurato l’a-
spetto ambientale,tanto più
oggichepossiamocontarean-

che sul supporto scientifico
per lepratichenaturali.Sap-
piamochedobbiamointerve-
nire perchénonsemprelana-
tura èfavorevole,malo faccia-

mocon tuttoil rispetto dovu-
to e non con superficialità.
Dal punto di vistasocialeab-
biamorapporti stabiliconfor-
nitori, viticoltori, clientie col-
laboratori: questiultimi li te-
niamonelnostrodatabasean-

che quandovannoin pensio-

ne e continuanoaseguirel’a-
zienda in tutti gli eventi.Vuol
dire molto nelmantenimen-
to diunacomunità,perchédi
fatto un’aziendaèancheque-
sto. Conclientidi tuttoilmon-
do abbiamo rapportidecen-
nali, alcuni importatori sono

connoidaquarant’anni:trat-
tano il marchio Masicon l’a-
more chesidedicaaqualcosa
di proprio.Questiaspetti,nel
loro insieme,portanoun’a-
zienda a essere longeva,
creandounambientenelqua-

le i valori sonocondivisi.Dal
punto divista dellasostenibi-
lità economica,pernoi i pro-
getti non sonomai mordi e
fuggi madi crescitae di pro-
spettive. Sentiamola respon-

sabilità versola nostrafami-
glia, versogli altri investitori

eversotuttol’indotto.

AnchelaFondazioneMasi è na-

ta dal desiderio della famiglia

Boscainidi esprimerelaricono-
scenza versola propria terra: la
principalemissione èvalorizza-

re eportarenelmondo le eccel-

lenzedelleVenezie. Qualèlavo-
stra «ricetta»permigliorarel’im-
magine diVerona all’estero?

IlPremioMasihaquarant’an-
ni e la prima caratteristica
che,attraversoquestainiziati-
va, cerchiamodi veicolareè
l’aperturaalmondoealdiver-
so, tipico della Serenissima.
Veronanonèunacittàchiusa
e noi cerchiamodi far capire
chequestaimpressione,pur-
troppo diffusa,èsbagliata.Il
Premioènatopropriodaque-
sta consapevolezza,direi da
un motod’orgoglio:neglian-
ni Settantal’immaginedelvi-
no veroneseeradegradatae
iomi sentivoumiliato. Avevo
studiatotanto,giravoil mon-
do emi sentivodire chepro-
ducevamovini dibassoscaffa-

le. L’iniziativaènataalloraco-
me unmomentodi reazione,
di orgoglio.

Tornandoalprogetto“67 Colon-

ne : questainiziativa è natocon
l’obiettivo di coinvolgereprivati
eimpresenella tutelaenellava-
lorizzazione del patrimoniocul-
turale e artisticosimbolo della
nostracittà. Crede chequesto
impegno facciaparteanchedei
compitidi un imprenditore?
L’Arenaèunica,unpatrimo-
nio immenso che non èsolo
di Veronamadelmondo.Al-
lora è giustochea questoap-

pello rispondiamo in primis
noi,manonmi stupirei, anzi
nesareilieto,sevi fosseroan-
che bresciani, mantovani,
trentini. Perchél’Arenaè un
patrimonio enormeediffuso
e non possiamo permettere
chemuoia di provincialismo.
Ricordo quanto accadevaa
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Londra negli anni Settanta,
quando arrivavanoarabi ad
acquistareimmobili: portava-

no denaromanon portavano
via i palazzi. Questa stessa
lungimiranza serve oggi a
noi.

Cisonoricordi particolari che la
leganoall’Arena?
Ricordo beneun viaggio di
quarant’anni fa, in Spagna
con degliamici. Incontram-
mo personedi diversenazio-
nalità eli conquistammoinvi-
tandoli in Arena. Da allora
non mancanomai unFesti-
val lirico, tuttigli annivengo-
noadassistere all’Opera,con-
sapevoli chenéa Pariginéa
Madrid si può trovareun’at-
mosfera simile, dovele note
raggiungonoil cielostellatoe
stelle baciano gli spettatori.
Unambienteunico checon-
quista, caratterizzatodabel-
lezza e daumanitàdiverse.•.

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

19
Lastagionelirica
si aprirà il 19giugnocon
«1871Aida2021»in forma
diconcertoconladirezione

diRiccardo Muti

1.117
Il progetto
suggeriscel'idea
diricostruire idealmente

••
INUMERI

la cintapiùesterna
dellearcateareniane,
distruttanel1117
dalterremoto

Trai vignetiSandroBoscaini,presidentediMasiAgricola

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;11

SUPERFICIE : 56 %

AUTORE : Francesca Lorandi

8 luglio 2021



ImpreseeculturaUngemellaggiod’autoretraivini diMasiAgricolaeFondazioneArena
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