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Zaia dall'Unesco a Conegliano per i 150 anni di Carpend
Conegliano ie ha tesresgj{ro i
150 anni delta Ca.peni Mahotri.
l-a srori(a azienda ha votuto
condividere con la "sua,, cinar
queslo inDortante rrasuerdo.
Dopo il co,teo pcr te vic Aet cen-
! o, al taglio d.litlstro dei]afin
novaLr CaDdna l8(i8. ricordnn-
do e ringraziando it Dadre,del
P.osecco spunnnte_ Antorio
Qrrpent, il govc.natorc de1 Vc
neto Luca Zaia ha votuto ribndi-

arr.+re I impegno Der oknere !trro-'I 
Jfnor(rnrcnto del tc.rit.riu a Dr

,",rrin1ofio dell rmanitJ. . Ior nuvi4ll d I Paflgi ha deno Zrr.r do\e
tio la1lo l'enncsinio tn.ofrn
all'Unesco. Noi dita;deramo ff-$rt no in fondo il dossier che io ho' voluto."

Carpeni Malvolti
festa per i 150 anni
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Ll TARGI Luca Zaia iDsieme
Gimud a pagina ll a Erile e a Eossana Carpena

cone patimonio delt'umanitA.
Lofacciamoron in sliegioaqxal
cuo, na perche pensimo che
questo e.ntorio dovri esserc tu-
tehto e anchc irdicarc la via. Se

qualcuno \uol far credere che il
viEDeto sarir l'occasione per por-
tarc scmprc !ii1 chimica, tro, per-
ch€ abbiaDro calito che c'd una
nnova s€nsibilita da paric dci pro-
dultori e dei consunEbn. Se fac
ciamo insieme il lercorso, la par-
tita si vince, aftrnneDti la guer.a
tra povsi la sl che la vinceraL qmL

Lina cittir in festa quella cheieri
ha celelrnto i 150 anni dcllacar
pcn i Nlalvoh. La stoic.t Mienda
ha loluto.ondilidere con la
''sra'' cittar qucslo imporraDrcnr-
guardo. Dopo il corlco pcr lc vie
delcentro, altagliodclnasro del
i, .inrolatn a,ntin, 868. rtor
dando e ringraziando il padre
del Prosecco sllmaDte Antorio
Carpcna, i1 gov.matore del vcne-

,to in.a 7^i. hA loluto bidlre
,Jll mp.glu per otrtne,e rl.on,

rfTl.e rn rcn to deLrerr ronoa r,atrmo.

tAIltSSl0Nt

"TorDodaParigi hadettoZa r
iJ - doi. ho iltto e nsrf'o rf {l
contr^rll'Urcsco.caprs.ochec tl
qualcuno che-vorrcbtJc ! 'u,luilnon arrvd5.e n .ntc, pc Lhc crla
semprechrt t petuhe l€ !ose \J
dano male, na Doi dilenCeremo
fino in lbndo il dossier che io ho
voluto prcsentarc per il ricoDosci
mento dci 15 cornuDi dclla Docg

IL GOVERNAT()RE

OIFENDE PROEUTTORI

E SITTADINI:
.VA TUTELATA

IT.I'AREA CHE OAA

SI BATTE

PtR t-A SSST$'fiBtLtTA"

TATRAOIZIt)NE
Un impeSno, qucllo dclla soste

nibiLtn, che ,ve\a gia in.'aPreso
il foDdatore della Carpena, come
ha sortolineato Zaia- "oltre al'im
presa, Antonio Carpcni penso al
la r icerca e allo sviluppo d ella viti
coltura hadcttoil govematore
fondando insiemc a cerletti quel
la clie era l'universitit dcl!ino di
Conegliano. Ed a strto il prino n
poffc la qucstioDe della sostenibi
Iitd.ll vigncto deltuturc a sicltm
mente queUo senza chnni.a eAn
ronio Ca.pena si €ra gi.l posto Ia
qu.srioDe". Al taglio del nastro.
c €rano tre genemzioni di Ca.pe
nd: Etile con accanto la fiSlia Fo-
sanna cla.ipotiraElilia. Lafani
glia Carpena h:r loluto ibrteDen-
te lenere sede e .entin, in .itA.
nonostaDte avere lo stabllimento
produttivo nr pieno centro cittddi
no non sia hcile da gestire drl
punto divista loSistico. Lrn Dlodo
perinsaldar€ il lcgamecon il ter
ritorio.Ie ceiebrazioni p€. i I50
anni dilla fbndazione prosegui
raDno lmo a sett€mbre,

ElisaGiraud
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> C'era anche Zaia, tornato da un vertice con I'Unesco
<Questa terra pub diventare patrimonio dell'umaniti"
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