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Lettera del Presidente 

 

Carissime Amiche e Carissimi Amici, 

si potrebbe dire molto del 2020 ma in una logica positiva che ci porta a guardare sempre oltre, preferiamo 
pensare al 2021 auspicando un rapido ritorno alla normalità. 

In attesa di ritrovarci presto tutti insieme, il Consiglio Direttivo ha pensato di istituire un calendario di 
NEWSLETTER mensili nelle quali saranno riportate le attività dei PalatiNati , le novità previste per il futuro 
ed una rubrica dedicata ai vini italiani . 

La Newsletter, curata dalla straordinaria Stefania Nebuloni con il contributo dei Consiglieri e di tutti coloro 
che vorranno proporre e promuovere opportunità in linea con il nostro. mandato istituzionale, vuole essere 
un’occasione per conoscerci meglio e per scoprire insieme le eccellenze enogastronomiche italiane. 

Questo primo numero si concentra sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo per allacciare rapporti 
interessanti con diverse organizzazioni che ci consentiranno di condividere esperienze e di incrementare 
contestualmente la nostra visibilità all’esterno. 

Vari sono stati i contatti attivati e le prospettive per il 2021 sono davvero numerose.  

Buona lettura e tanti cari auguri di Buona Pasqua! 

 

Stefania Nebuloni – Direttore Marketing e Comunicazione 
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I contatti attivati 

 

In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo cercato di rimanere attivi nei limiti del possibile. 

Il Presidente ci ha ancora una volta indicato la via, prendendo nuovi contatti le seguenti organizzazioni : 

1) Tenuta Vannulo (www.vannulo.it) Fondatori del Consorzio Mozzarella di Bufala di Paestum. 

Riportiamo lo scambio di e-mail avvenuto tra il nostro  Presidente e la Tenuta Vannuolo a seguito di alcune 
trasmissioni televisive specializzate: 
 
“Gent. Ma Famiglia Palmieri, innanzitutto doverose sentite congratulazioni per la bella intervista di sabato 
scorso durante la quale le immagini passate non avevano bisogno di commenti. 
Le riprese così ben ravvicinate e le abili mani dei navigati artigiani della mozzarella…ci hanno fatto 
riassaporare - già dal solo monitor - con rinnovata intensità, le qualità olfattive e gustative di questo vs. 
straordinario prodotto. Augurandoci tutti che il periodo che stiamo vivendo possa presto terminare al 
meglio della sua drammatica “anormalità”, desideriamo inviare questo ns. messaggio di fiducia nel futuro… 
e nella possibilità di tornare presto a consumare prodotti sempre migliori, nella sana tradizione 
mediterranea. Con viva cordialità” 
 
“Buona sera signor Vergani, La ringrazio per i complimenti ricevuti sperando di poterci incontrare al più 
presto. Cordialmente, Tenuta Vannulo”. 

 

2) Famiglia Carraro (www.caffecarraro.it) Produttori di caffè a Schio (VI). 

“Egregio Presidente Zanandrea, è stato un piacere assistere alla puntata in oggetto che ci ha letteralmente 
entusiasmati, sia perché ha evidenziato come in Italia la cultura del caffè possa passare anche da “zone“ 
generalmente “meno deputate“ dai mass media (ma il caro Goldoni …..quanto ci ha parlato del rito del caffè 
nelle Botteghe della amata Repubblica della Serenissima!!! ), sia per il coraggio di investire nella conoscenza 
dell’azienda pur in un periodo non facile per ogni economia. Congratulazioni vivissime. Mi auguro, 
unitamente ai ns. associati, estimatori e sostenitori, di poter avere l’opportunità, alla prima occasione che si 
passerà in zona Thiene, Asiago, Carrè, Breganze (passeremo per visionare ristoranti e produttori della zona) 
di poterle portare in presenza i ns. saluti e di conoscere da vicino il suo lavoro ed il suo caffè! Un sentito 
augurio di ogni bene a voi, alle famiglie ed all’azienda affinché possa raggiungere obiettivi di crescita e di 
salute. Cordialmente“. 

“Egregio Presidente Vergani, Le porto i ringraziamenti da parte del Presidente Dott. Zanandrea per questa 
Vostra comunicazione. La informo che la Caffè Carraro SpA si sta impegnando, assieme ad altri Torrefattori, 
a promuove e tutelare il Caffè Espresso Italiano Tradizionale mediante la richiesta di riconoscimento come 
Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO.  
Il Dott. Zanandrea sarà inoltre lieto di ospitarvi presso la sede di Via Lago di Pusiano 20 a Schio per una 
visita presso gli stabilimenti produttivi.  
Ringraziandovi nuovamente per gli auguri non possiamo che ricambiare augurandovi il meglio per questo 
nobile percorso che state intraprendendo. Cordialmente, Alberto Ferretto”. 
 

http://www.vannulo.it)
http://www.caffecarraro.it)
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3) Davimar (www.davimar.net) Produttore Ittico di Chioggia (VE): 
 
“Buongiorno gentilissimo Stefano Vergani , La ringrazio per la mail e le belle parole , sarebbe un onore per 
noi visitare la Vostra sede e organizzare una serata a base di prodotti tipici della laguna veneta. Nella 
speranza che l’epidemia attuale passi il prima possibile e ci consenta di tornare alle nostre vite , Vi auguro 
buon lavoro. Distinti saluti, Davide Bonaldo (General Manager)”. 

 

4) Gusti Pregiati (www.gustipregiati.it) Produttore Ittico in Sardegna: 

“Buongiorno Sig. Stefano, l’attenzione che i PALATINATI hanno dato alla nostra azienda ed alla Sardegna 
tutta, ci onorano e ci sospingo a migliorarci ancora. Questa vostra testimonianza ci commuove e ci 
auguriamo presto di poter condividere con i gioielli della straordinaria Regione sarda. Monica e Pino Spano. 
Tharros Pesca”. 
 
 
5) Lorenzo Numanti (www.montedellevigne.it) AD di Monte delle Vigne (PA) Produttore Vinicolo: 

(per organizzare sia una visita alla città, sia una cena con degustazione presso la loro sede in Ozzano Taro) 

“Buonasera Presidente, La ringrazio di cuore entrambi per la piacevolissima serata di giovedì. Oltre agli 
aspetti "ludici" ho avuto alcuni spunti interessanti che potrebbero essere attenzionati nel prossimo futuro”. 

 

6) Parco del Ticino (www.parcoticino.it): 

(risposta all’e-mail inviata dal nostro Presidente dopo la visione della trasmissione SLOW FOOD PADANO di 
Rete4) 

“Gent. Sig. VERGANI, la ringrazio per la mail che mi ha inviato e per le belle parole ed il sostegno che ha 
voluto riservare non solo a me, ma all’intero Parco. Ho avuto modo di visitare in maniera piacevole il Vostro 
sito internet e di riscontrare un esempio fulgido di come si possa abbinare la valorizzazione di un territorio 
alle sue peculiarità agricole, al lavoro e all’ingegno dei nostri produttori. La ringrazio anche per il 
riconoscimento che Lei e la Sua Associazione ha voluto riservarci e sarà nostra cura ricambiare questo gesto 
che reputiamo di grande valore simbolico. Personalmente, non vedo l’ora di conoscerla direttamente e di 
disquisire di argomenti che ci vedono culturalmente molto vicini. Direttore Marketing Francesco Magna”. 

Il Presidente Vergani ha proposto loro la consegna di un riconoscimento per l’opera di valorizzazione dei 
prodotti territoriali che potrebbe dar luogo ad una visita del Parco e ad una cena a base dei prodotti del 
Parco che godono di un marchio di Qualità riconosciuto (prodotti certificati delle aziende del Parco). 

                                   

 

 

http://www.davimar.net)
http://www.gustipregiati.it)
http://www.montedellevigne.it)
http://www.parcoticino.it):
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Varie 

 

La premiazione della pittrice Letizia Fornasieri, avvenuta nello scorso anno presso l’Acquario Civico di 
Milano, ha portato I PALATINATI alla ribalta. 

Alla presenza del Presidente e Direttore dell’Acquario Civico, Dr. Piraina, si è tenuta in presenza la consegna 
del PREMIO per l’artista che così straordinariamente ha saputo rappresentare nelle sue opere la cultura 
della pianura lombarda, con il forte richiamo alla natura ed alle tradizioni padane di agricoltura, pesca e 
allevamento. A seguito dell’evento il Comune ha così risposto al ringraziamento de I PALATINATI per 
l’ospitalità concessa che il Presidente Vergani ha manifestato loro a nome di tutti noi. 

“Gentilissimo Presidente Vergani, 

per conto del dott. Domenico Piraina Le porgo i più sentiti ringraziamenti per le gentili parole di 
apprezzamento per le sinergie messe in campo in occasione della premiazione della pittrice Letizia 
Fornasieri. Sarà mia premura contattarLa prossimamente per definire un incontro con il Direttore di Palazzo 
Reale. L’occasione è grata per inviare i nostri più cordiali saluti. Luisa D’Elia”. 

 Comune di Milano - Palazzo Reale Unità Coordinamento Organizzativo e Amministrativo Mostre 
Direzione Cultura -  Area Polo Mostre e Musei Scientifici 

 

 

 

 


