IL 2016 DEL SEMINARIO VERONELLI
a favore della cultura del vino e degli alimenti

Nel trentesimo anno di attività e terzo di mia direzione, il Seminario
Permanente Luigi Veronelli ha registrato un importante cambio di passo
nel suo percorso di rinnovamento. Infatti, grazie ai contatti promossi nel
biennio precedente e alla lodevole disponibilità di alcuni Associati, nel
2016 è stato possibile rinnovare il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
coinvolgendo direttamente nuove e valide figure. Il nostro percorso di
rilancio, quindi, ha raggiunto il giusto livello di profondità: identità,
missione, strategie e priorità del Seminario Veronelli sono temi cruciali che
possono essere affrontati e gestiti esclusivamente dagli Associati attraverso
i loro rappresentanti.
Con grande competenza e altrettanta generosità di tempo e di energie il
nuovo Consiglio Direttivo - eletto il 7 aprile 2016, giorno esatto del
trentennale - ha avviato una coraggiosa e approfondita analisi dei
«pilastri fondativi» dell’Associazione al fine di verificarne la validità in un
contesto radicalmente mutato rispetto al lontano 1986. L’attualità del
pensiero di Luigi Veronelli da una parte e l’originale prospettiva sulla
gastronomia sviluppata dall’Associazione dall’altra hanno confermato la
possibilità di un’azione di rilancio positiva, ambiziosa e coerente.

I primi risultati di quest’ampia riflessione sono la formulazione di linee di
sviluppo nel medio e lungo periodo, la maggiore consapevolezza nella
programmazione e nella conduzione delle attività tipiche e, inoltre,
l’azione sinergica di Consiglio Direttivo ed équipe su progetti di rilevanza
primaria. Pienamente confermata e sostenuta dalla nuova compagine è,
infine, la scelta della massima trasparenza nella gestione delle risorse
economiche e nella redazione del bilancio, reso facilmente accessibile ad
Associati e Lettori.
Fondamentale al fine di ridare forza alla cultura gastronomica
veronelliana è il cordiale e positivo rapporto instaurato dal Consiglio
Direttivo con Gian Arturo Rota, curatore dell’Archivio Veronelli,
rappresentante degli eredi di Luigi Veronelli, già Presidente del Comitato
Decennale Luigi Veronelli e direttore della Veronelli Editore.
Rendere partecipi tutti gli Associati di questo incessante lavoro,
informando su quanto il Seminario Veronelli ha realizzato nel 2016,
costituisce il primo obiettivo del presente report annuale; il secondo è,
invece, stimolare suggerimenti, spunti, critiche e proposte da indirizzare al
sottoscritto andreabonini@seminarioveronelli.com e/o alla Presidente
Angela Maculan presidente@seminarioveronelli.com: saranno preziosi
per costruire il futuro prossimo dell’Associazione.
Ringrazio sinceramente per la fiducia accordatami e porgo
Un saluto cordiale
Andrea Bonini
Direttore

Che la terra è vincente.
Dico la terra, nel senso più immediato,
quella in cui, ciascuno di noi,
almeno da bambino ha messo le mani;
quella su cui tutti, nessuno escluso, camminiamo;
quella su cui abbiamo gioia e dolori;
quella su cui facciamo l’amore.
Luigi Veronelli

L’ASSOCIAZIONE NEL 2016

L’ASSOCIAZIONE NEL 2016
Organi, collaboratori, partner e sostenitori
Gli organi dell’Associazione
Assemblea degli Associati
Presidente e Consiglio Direttivo
L’équipe - Personale dipendente
Andrea Bonini, direttore
Rossana Caprile, segretaria e responsabile amministrativa
L’équipe - Collaboratori esterni
Andrea Alpi, responsabile della didattica e della formazione
Emanuela Capitanio, responsabile dell’ufficio stampa
Marco Magnoli, redattore
I curatori della Guida Oro I Vini di Veronelli
Gigi Brozzoni
Daniel Thomases
Collaborano con l’Associazione
Simonetta Lorigliola, Clara Sino, Pietro Stara, Luana Varalta
Partner e sostenitori
DSC Consulenza e comunicazione, Lapis Adv, Pernice
Comunicazione, Nordest Innovazione, Euroteam, Bracca
Acque Minerali, Luigi Bormioli, CEM, Fondazione Acra

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Dopo 22 anni di presidenza, Roberto Anselmi ha ritenuto opportuno
favorire il ricambio degli organi di rappresentanza dell’Associazione
rimettendo il suo mandato all’Assemblea degli Associati. Lo stesso hanno
fatto i Consiglieri che, con Anselmi, hanno a lungo gestito il Seminario
Permanente Luigi Veronelli.
L’Assemblea Ordinaria degli Associati riunita in seconda convocazione
giovedì 7 aprile 2016 - a trent’anni esatti dalla costituzione del Seminario
Veronelli, avvenuta il 7 aprile 1986 - ha così eletto un nuovo Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea degli Associati, inoltre, ha deliberato all’unanimità:
• l’approvazione del bilancio consuntivo 2014;
• l’approvazione del bilancio consuntivo 2015;
• l’approvazione del bilancio preventivo 2016;
• la creazione del comitato di studio SV Laboratorio Impresa e Innovazione.
Si ricorda che ciascun Associato ha diritto a prendere visione del verbale
dell’Assemblea facendone richiesta scritta alla segreteria.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Elezione del Presidente

Lo Statuto associativo - aggiornato nel 2015 - prescrive che il Consiglio
Direttivo nella sua prima seduta elegga il Presidente, elezione
puntualmente avvenuta mercoledì 13 aprile 2016, in occasione del primo
incontro operativo tenuto a Verona, presso lo stand del Seminario
Veronelli all’interno della manifestazione Vinitaly 2016.
Angela Maculan, rappresentante dell’Azienda Associata Maculan
(Breganze, Vicenza), è stata eletta Presidente del Seminario Permanente
Luigi Veronelli con voto palese e concorde dei colleghi Consiglieri.
Maculan è la prima donna a ricoprire questo importante ruolo.
I Presidenti dell’Associazione dal 1986 ad oggi:
Dott. Imerio Facchinetti, dal 1986 al 1990
Dott. Riccardo Illy, dal 1990 al 1994
Dott. Roberto Anselmi, dal 1994 al 2016
Dott.ssa Angela Maculan, dal 2016

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il profilo della Presidente

Angela Maculan, Presidente
Classe 1977, nata e cresciuta nelle cantine Maculan
fondate da suo nonno Giovanni e sviluppate dal padre
Fausto, dopo il diploma al liceo scientifico si è laureata
in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università di
Padova. Fin da piccola ha dimostrato la sua passione
per il vino seguendo il lavoro del padre in tutte le fasi
della vinificazione, diventando ben presto la mascotte
dell’azienda. A dodici anni la prima vendemmia, a venti
la prima missione all’estero. Da allora il suo contributo
si è progressivamente concentrato sul settore
commerciale e, in particolare, sull’export, viaggiando in
tutto il mondo per promuovere le etichette Maculan e la
cultura del vino italiano.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
I profili dei Consiglieri
Fabio Contini, Consigliere
Con sua moglie Annalysa guida l’azienda Rossi Contini a Ovada
(Alessandria), sulla collina di San Lorenzo, considerata dai vignaioli ovadesi e
dallo stesso Veronelli un autentico “cru” del dolcetto e caratterizzata dalla
presenza delle leggendarie “terre bianche”, Marne di Cèssole, costituite da
un’alternanza arenaceo-marnosa con intercalazione di calcari. Annalysa si
occupa dell’intero ciclo produttivo, in vigna e in cantina, Fabio accompagna il
vino verso un mercato selezionato. In pochi anni l’azienda è cresciuta molto:
nel 1997 è stata realizzata una moderna cantina, mentre negli anni 2000 e
2001 sono stati effettuati reimpianti di dolcetto, barbera e cortese.
Alessio Fornasetti, Consigliere
Imprenditore, formatosi al Politecnico di Milano, dopo aver lavorato come
fotografo per importanti testate ed agenzie (1973-1977), aver ideato e
realizzato campagne per grandi aziende italiane (1978-1990) e, infine, essersi
occupato dell’azienda familiare, importante realtà del settore tessile, dal 2000
è titolare di Torre San Quirico (Azzate, Varese). Da allora si dedica
esclusivamente alla viticoltura e all’enologia, materie che ritiene in continua
evoluzione. Descrive le sue giornate dicendo: “allevo viti ed elevo vini”,
confrontandosi quotidianamente, in campo e in cantina, con il vitigno
nebbiolo, che ritiene il miglior alleato per la conquista dell'eccellenza.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
I profili di Presidente e Consiglieri
Giuseppe Piazza, Consigliere
Vive e lavora a Vicenza, è attivo nel mercato della consulenza per la piccola e
media impresa industriale e commerciale. Di formazione economica (Laurea
in Scienze Politiche - Ramo Economico, Master in Project Management, Master
in Direzione Aziendale e Strategica), ha studiato presso l’Università degli Studi
di Padova, l’Università Cattolica di Milano, la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano, il Centro di Formazione Manageriale e
Gestione d’Impresa di Bologna. Opera soprattutto nell’ambito della strategia
e organizzazione, marketing e comunicazione, project management, ebusiness. Attualmente è consulente di Direzione Aziendale, CEO di Nordest
Innovazione e imprenditore.
Paolo Pizziol, Consigliere
Nato a Jesolo (Venezia) nel 1960, dopo gli studi a Venezia si trasferisce in
Franciacorta. Dal 1984 si occupa dell’azienda agricola Villa (Monticelli
Brusati, Brescia) di proprietà del suocero Alessandro Bianchi dal 1960. Oggi
insieme alla moglie Roberta, figlia di Alessandro, conduce l’azienda seguendo
in prima persona la parte commerciale e marketing. È stato Presidente della
Strada del Franciacorta, Vice Presidente del Consorzio Franciacorta, Presidente
della sezione vitivinicola della Confagricoltura di Brescia e Presidente
dell’Agenzia Territoriale per il turismo del Lago d’Iseo e Franciacorta.
Attualmente è Presidente Cooptur (cooperativa turistica del lago d’Iseo e della
Franciacorta).

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni e i principali temi affrontati
Nel corso del 2016, il Consiglio Direttivo guidato da Angela Maculan si è
riunito ufficialmente ben sette volte e ha concentrato la sua attività sui
seguenti punti principali:
•
•
•
•
•
•
•

Identità, missione e posizionamento dell’Associazione;
Analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria;
Analisi, valutazione e selezione dei progetti attivati;
Strategie per il coinvolgimento degli Associati;
Opportunità di internazionalizzazione;
Guida Oro I Vini di Veronelli;
Sviluppo di partnership e implementazione operazioni di fundraising.

Alcune azioni di ordine gestionale promosse nel corso dell’anno
• Positiva conclusione delle azioni legali finalizzate all’incasso dei crediti
vantati dall’Associazione nei confronti di terzi relativi all’esercizio 2012
e ad esercizi precedenti;
• Attivazione della collaborazione con un nuovo commercialista;
• Attivazione e rinnovo di un tirocinio formativo;
• Formazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
• Incontro tra la Presidente Maculan e il Sindaco di Bergamo Gori.

