Rinnovato il Consiglio di Amministrazione di ProVinea
“Alberto Marsetti è il nuovo Presidente della Fondazione. Lo affiancherà alla
vicepresidenza Isabella Pelizzatti Perego”
Venerdì 13 settembre si è riunito il rinnovato Consiglio della Fondazione ProVinea per la nomina
del Presidente e del Vicepresidente che saranno alla guida del direttivo per il prossimo
quinquennio.
Il CdA di ProVinea, come previsto dallo statuto, è composto da sette membri la cui nomina
compete per cinque nominativi al Consorzio di Tutela Vini Valtellina e per i restanti due:
rispettivamente all’Amministrazione Provinciale di Sondrio e alla Camera di Commercio di Sondrio.
Gli enti in questione avevano proceduto alle nomine indicando:
- Alfio Mozzi, Andrea Vanotti, Giorgio Gianatti, Isabella Pelizzatti Perego e Marcel Zanolari: il
Consorzio Tutela Vini;
- Claudio Introini: la Provincia di Sondrio;
- Alberto Marsetti: la Camera di Commercio di Sondrio.
Il nuovo Consiglio, riunitosi il 13 settembre, ha eletto Alberto Marsetti Presidente della Fondazione
ProVinea per i prossimi cinque anni. Marsetti, che succede a Severino De Stefani, sarà affiancato
durante il suo mandato da Isabella Pelizzatti Perego nominata alla vicepresidenza.
“Ringrazio il Consiglio per la stima e fiducia dimostratami con questo nuovo incarico – ha
dichiarato il neo presidente Marsetti – ci tengo a ringraziare inoltre il Presidente uscente De Stefani
e il suo direttivo per l’impegno e il buon lavoro svolto in questi anni. Ci aspettano cinque anni di
intenso lavoro che io e il nuovo Consiglio affronteremo con il massimo impegno. L’obbiettivo
primario resta quello di ottenere il riconoscimento UNESCO per i nostri terrazzamenti e si inizierà
già nel prossimo periodo con la ripresa dei contatti con il Ministero per capire i prossimi passi da
intraprendere. In parallelo continueranno le l’attività di ProVinea volte alla salvaguardia del
patrimonio terrazzato. In primis quella della gestione del Fondo di Rotazione destinato a finanziare
gli interventi preventivi di manutenzione dei terrazzamenti con la Provincia di Sondrio che sta
riscuotendo degli ottimi risultati tra gli addetti ai lavori.”
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