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Le Famiglie Storiche
donano 40mila euro©pagi8

#aiutiAMOverona

L'INIZIATIVA. Prosegue la campagna fondi del gruppo Athesis con il Comune e Fondazione comunità veronese. Già raccolti finora unmilione 820mila e 535 euro

DalleFamiglieStoriche40milaeuro
L'associazionemetteinsieme13 aziendevitivinicoledellaValpolicella
Zenato:«Nonpotevamorestareindifferenti ela lottaci riguardatutti»
LucaMazzara

Un grande aiuto anche dalle
aziende del vino. Perchè chi
lavora sempre in prima linea
va sostenuto di continuo, la
lotta è dura ma non bisogna
mollare.
Ed ecco che in supporto alla
campagna aiutiAMOverona
promossa dal gruppo Athesis
amva anche la donazione
dell'associazione «Le Famiglie Storiche», composta dalle 13 aziende vitivinicole della Valpolicella (Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri
Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre D'Orti, Venturini e Zenato), di cui
è presidente Alberto Zenato.
L'associazione ha deciso di
destinare la somma di euro
40mila euro al progetto di
raccolta fondi solidale de L'Arena,TeleArena e RadioVerona con il Comune e la Fondazione comunità veronese per

sostenere gli ospedali veronesi impegnati nell'emergenza
Coronavirus.
«La nostra associazione,impegnata nella valorizzazione
e tutela dell'identità della Valpolicellae dell'Amarone, non
poteva non partecipare a questa importante iniziativa che
vede riuniti in una lotta comune tante realtà e cittadini
veronesi,
consapevoli
di
quanto sia indispensabile sostenere il sistema sanitario in
questa situazione di inaspettata gravità», spiega il presidente Alberto Zenato, «sappiamo di poter contare su un
gruppo serio ed efficiente,
che in pochi giorni ha già catalizzato intorno a sé molte
donazioni,
trasformandole
immediatamente in aiuti tangibili presso le strutture sanitarie scaligere». «Le Famiglie Storiche» è un'associazione nata nel giugno 2009 tra
10 storiche aziende della Val-

policella. Oggi vanta 13 soci,
prestigiose aziende vitivinicole che da generazioni sostengono epromuovono il territorio: Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi,
Tenuta Sant'Antonio, Tommasi, Torre D'Orti, Venturini eZenato. Le Famiglie Storiche fonda le proprie radici
nei valori di storicità e artigianalità, espresse in ogni accezione evolte afar conoscere e
preservare non solo i vini, ma
anche una delle più strategiche zone di produzione vitivinicole italiane: la Valpolicella. Tutte le famiglie mettono
a frutto un patrimonio di saperi consolidato e un impegno costante alla qualità, alla
tradizione e all'innovazione
per testimoniare questo grande vino. L'ingresso di nuovi
soci ha rafforzato l'interesse
e il prestigio dell'associazione, rendendola un'istituzione riconosciuta e sempre più
parte attiva nelle scelteafavore dell'Amarone di qualità.
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Intanto la raccolta fondi #aiutiAMOverona ha raggiunto quota un milione 820mila
e535 euro, grazie alla generosità dei veronesi e alle 5741
arrivate finora: ora l'obiettivo diventa raggiungere quota due milioni di euro. •

Nessun dubbio
per i 13 soci
«Una campagna
promossa da
un gruppo serio
ed efficiente»

Unafoto di gruppoperi rappresentantidelle «FamiglieStoriche»
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#aiutiAMOveroiia

L'Arena
Itelearana

AIUTIAMO

CHI CI AIUTA

Campagna di raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus
AIWOCI PER SOSTENERE GLI OSPEDALI E TUTTI GLI OPERATORI
Bl V I R O * * I» DELLA SU» PROVINCIA
IBAN IT 85X 05034

11711

DEL SETTI

000000006210

Causaledel bonifico: EMERGENZACORONAVIRUSaiutiAMOverona
Sulconto corrente intestato a Fondazione della Comunità Veronese
LaFondazione
riceverà
I fondidonatie II erogherà
verificando
die vengano
ut] lizzatiperle finalitàpr
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