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Economia
Vini
di Roberto Giulietti

Il riscatto del «rosé»:
un istituto per tutelarlo
Dopo il primato assoluto del Chiaretto Molmenti
in arrivo oltre 500 mila euro di contributi pubblici

Il progetto è di quelli ambiziosi così come l’obiettivo: far
crescere in Italia la cultura del
vino «rosa». L’appuntamento
è per la fine di gennaio a Roma, dove si darà concretezza,
mettendo nero su bianco, alla
nascita dell’Istituto del Vino
Rosa italiano. Un patto germogliato già lo scorso anno
tra alcuni dei consorzi di tutela di rosati Doc sparsi per la
penisola come il Chiaretto di
B a rd o l i n o , i l C e r a s u o l o
d’Abruzzo, i pugliesi Castel
Del Monte e Salice Salentino,
il calabrese Cirò e il consorzio
Valtenesi. Tradotto in numeri,
oltre venti milioni di bottiglie.
«L’Istituto — ha precisato il
presidente del consorzio Valtènesi, Alessandro Luzzago —
sarà aperto all’ingresso di
nuovi attori che però dovranno avere due prerogative: la
storicità e l’utilizzo di uve autoctone». È questo il primo
tassello di una strategia che
punta a far crescere il consumo di vini rosati dall’attuale
quota di mercato ferma in Italia tra lotto e il nove per cento
e che prevede, oltre ad un’attività promozionale comune, la
creazione di un «centro di ri-

A Roma A fine gennaio sarà siglata la nascita ufficiale dell’Istituto

cerca, sul modello francese e
finanziato al 50% dal pubblico
e il 50% dai privati, sulla tradizione dei grandi vini rosati
italiani». Non è esclusa anche
la possibilità, già a partire da
quest’anno, di dare alle stampe «un guida dedicata esclusivamente ai vini rosa».
Da scalfire sono, ad esempio, i luoghi comuni che indi-

❞

Alessandro Luzzago
L’Istituto del vino rosa
sarà aperto
a chi garantirà storicità e
utilizzo di uve autoctone

cano i rosé come «vini dalla
vita breve quando invece le
nuove tecniche di produzione
e quelle in cantina stanno
mettendo sul mercato vini decisamente più longevi». La
conferma arriva proprio da un
rosé della Valtenesi. Il Chiaretto Molmenti (millesimo 2015)
dell’azienda Costaripa di Moniga ha infatti conquistato i
«tre bicchieri» ottenendo il
riconoscimento di miglior rosato d’Italia istituito per la prima volta dalla redazione del
Gambero Rosso.
«Ci riempie di orgoglio il
fatto che un Valtenesi sia stato
il primo rosé in assoluto ad
ottenere il più importante riconoscimento del mondo del
vino italiano — ha sottolineato il presidente del consorzio
Valtenesi, Alessandro Gussago — Un traguardo che sta a
testimoniare la grande crescita compiuta dal nostro territorio nel giro degli ultimi anni
ed avrà ripercussioni importanti nell’immediato futuro».
Un ulteriore fiore all’occhiello è il recente riconoscimento arrivato dalla testa
americana Wine Enthusiast,
che ha decretato il Garda co-

Il meeting
me unica area italiana nella
classifica delle dieci destinazioni vinicole top al mondo
da visitare quest’anno. «Stiamo lavorando anche su questo fronte con Lugana, Custoza e Bardolino — ha aggiunto
il presidente — Puntiamo a
metterci in relazioni con realtà contigue per fare sinergia
nel nome di una promozione
più forte e articolata».
In aiuto allo sviluppo delle
nuove iniziative arriveranno
anche i contributi pubblici
per oltre 500 mila euro come
conseguenza dello sblocco di
alcuni bandi pubblici. E in attesa del prossimo 14 febbraio,
data nella quale verranno immesse sul mercato le bottiglie
della nuova annata, i 96 associati al consorzio (due terzi
imbottigliatori con un proprio marchio e il resto invece
produttori di uva) si godono i
generosi risultati della vendemmia 2018 sia in termini di
quantità (più 10% sulla media
degli ultimi anni; più 30% rispetto al 2017) sia di qualità.
«Una crescita molto attesa dopo alcune annate particolarmente difficili, segnate da avversità climatiche — ha concluso il presidente del consorzio Valtenesi — L’augurio è
quindi che i risultati dell’ultima campagna di raccolta possano dare alle cantine la spinta necessaria per aumentare
le produzioni e anche per rafforzare la massa critica di un
prodotto che è in una fase di
grande interesse da parte del
mercato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il seminario Aib

Family business
Di padre in figlio
per crescere

I

l passaggio
generazionale in
azienda è un abito su
misura e non esiste un
modello unico di
successione, valido per
tutti. Mai generalizzare.
L’importante è che il tema
sia affrontato con
razionalità capendo e
accettando che anche i
passaggi generazionali
hanno «regole» che
sarebbe meglio conoscere.
Magari aiutando gli over a
farsi accompagnare da
professionisti verso una
transizione consapevole e
coinvolgendo i giovani
nella pianificazione di un
delicato passaggio nella
vita di un’azienda. Questo
l’obiettivo del primo
seminario sul «Family
business» voluto dalla
Fondazione Aib – Isfor in
collaborazione con il
Gruppo Giovani degli
industriali. Focus sulla
successione nelle imprese
di famiglia con gli aspetti
che le caratterizzano come
dinamiche organizzative o
psicologiche spesso
trascurate. Ma non solo.
Nel corso del seminario
sono stati affrontati anche
gli strumenti che possono
favorire buona governance
e «concordia» tra le
generazioni o il ruolo della
fiscalità. Con un obiettivo:
garantire la continuità
dell’impresa e accrescere,
nel tempo, il valore della
propria azienda. (r.g.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., Milano, Via Fabio Filzi 22

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA

ARCA_2017_090
ARCA_2017_015
ARCA_2017_037
ARCA_2018_009.1
ARCA_2018_026
ARCA_2018_134
Si rende noto che sono state aggiudicate le seguenti procedure:
– Fornitura di radiofarmaci – kit freddi – ARCA_2017_090;
– Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi – ARCA_2017_015;
– Servizio di noleggio Centrali telefoniche e apparati di rete in uso presso la Asst Valcamonica
– ARCA_2017_037;
– Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per
l’affidamento delle forniture di farmaci biologici – ARCA_2018_009.1;
– Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici – ARCA_2018_026
– La gara per l’affidamento del servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine
senza conducente per le pubbliche amministrazioni e gli Enti sanitari – ARCA_2018_134 non è
stata aggiudicata per assenza di offerte.
Per i dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.
it sezione bandi e convenzioni > bandi di gara ARCA.
ARCA S.p.A. – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO

La PROVINCIA di MONzA e dellA BRIANzA – Via Grigna 13 - 20900 Monza – Cod.
Fisc. 94616010156 – rende noto l’esito della procedura aperta, per l’affidamento
dei servizi di pulizia suddivisi in n. 7 Lotti pubblicati su: GUUE n. 5 dell’8/1/19,
GURI n. 5 del 11/01/19, BURL n. 3 del 16/1/19 , Gazzetta Aste e Appalti Pubblici,
Osservatorio Regionale, sito MIT, sito internet www.provincia.mb.it, sito internet
www.arca.regionelombardia.it. Aggiudicati come segue col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: Lotto n. 1 – Provincia di Monza e della Brianza - CIG n. 7495310D78, Offerte valide pervenute: n. 11 aggiudicataria: EURO
& PROMOS FM S.p.A. di Udine, Importo a base di gara: € 186.000,00 oltre IVA.
Importo contrattuale: € 132.558,60 oltre IVA.; Lotto n. 2 – Comune di Limbiate
- CIG n.749532168E, Offerte valide pervenute n. 5 aggiudicataria: L’AMBIENTE
s.r.l. di Messina. Importo a base di gara: € 217.375,00 oltre IVA. Importo contrattuale: € 167.987,40 oltre IVA.; Lotto n. 3 – Comune di Lissone – Lotto
funzionale A - CIG n. 74953438B5, Offerte valide pervenute: n. 6 aggiudicataria:.
MIORELLI SERVICE S.p.A. di Mori (TN). Importo a base di gara: € 58.500,00
oltre IVA. Importo contrattuale: € 46.729,50 oltre IVA; Lotto n. 4 – Comune di
Lissone – Lotto funzionale B - CIG n. 7495351F4D, Offerte valide pervenute: n.
6 aggiudicataria:. MIORELLI SERVICE S.p.A. di Mori (TN). Importo a base di gara:
€ 78.000,00 oltre IVA. Importo di contrattuale: € 60.207,30 oltre IVA; Lotto n. 5
– Comune di Lissone – Lotto funzionale C - CIG n. 7495370EFB, Offerte valide
pervenute: n. 6 aggiudicataria:. MIORELLI SERVICE S.p.A. di Mori (TN). Importo
a base di gara: € 63.000,00 oltre IVA. Importo contrattuale: € 49.501,35 oltre
IVA; Lotto n. 6 – Comune di Usmate Velate - CIG n. 7495387D03, Offerte valide
pervenute: n. 4 aggiudicataria: HELIOS Soc. Coop.va di Milano. Importo a base di
gara: € 85.625,00 oltre IVA. Importo contrattuale: € 67.472,32 oltre IVA; Lotto
n. 7 – Comune di Vimercate - CIG n. 7495397546, Offerte valide pervenute:
n. 7 aggiudicataria: COOP 2012 Soc. Coop.va di Milano. Importo a base di gara:
€ 246.250,00 oltre IVA. Importo contrattuale: € 189.865,75 oltre IVA;
Monza, 18 Gennaio 2018
Il direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
La PROVINCIA di MONzA e dellA BRIANzA – Via Grigna 13 - 20900 Monza –
Cod. Fisc. 94616010156 – rende noto l’esito della procedura aperta, per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Provincia di Monza e della Brianza pubblicati su: GUUE, GURI n. 8 del 18/01/19, BURL , Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici, Osservatorio Regionale, sito MIT, sito internet www.provincia.mb.it,
sito internet www.arca.regionelombardia.it. Aggiudicati come segue col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Lotto n. 1 – Polizza Danni al
patrimonio immobiliare e mobiliare - All Risks Property - CIG n. 758235012A,.
Offerte valide pervenute: n. 3 aggiudicataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA/
SAG s.r.l. di Bologna Importo a base di gara: € 260.000,00 oltre IVA. Importo di
aggiudicazione: € 200.462,44 oltre IVA.; Lotto n. 2 – Polizza Responsabilità
civile verso terzi e verso prestatori d’opera - CIG n. 7582373424,. Offerte
valide pervenute :n. 4 aggiudicataria: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA/SAG
s.r.l. di Bologna. Importo a base di gara: € 671.668,00 oltre IVA. Importo di
aggiudicazione: € 443.176,92 oltre IVA.; Lotto n. 3 – Polizza Infortuni del
personale e altri soggetti - CIG n. 7582387FAE, Offerte valide pervenute: n. 6
aggiudicataria:. AXA ASSICURAZIONI S.p.A.. di Milano. Importo a base di gara:
€ 19.500,00 oltre IVA. Importo di aggiudicazione: € 13.134,10 oltre IVA;. Lotto
n. 4 – Polizza Responsabilità civile auto e rischi diversi (Libro Matricola) CIG n. 7582402C10, Offerte valide pervenute:n. 3 aggiudicataria: UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SpA/SAG s.r.l. di Bologna. Importo a base di gara: € 88.000,00
oltre IVA. Importo di aggiudicazione: € 75.434,00 oltre IVA.; Lotto n. 5 – Polizza
Danni accidentali ai veicoli - CIG n. 7582420AEB, Offerte valide pervenute:n.
2 aggiudicataria: BALCIA INSURANCE SE di Riga (Lettonia) Importo a base di
gara: € 6.500,00 oltre IVA. Importo di aggiudicazione: € 4.653,72 oltre IVA.;
Lotto n. 6 – Polizza Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali
-CIG n. 758242925B, Gara deserta; Lotto n. 7 – Polizza All Risks Opere d’Arte
- CIG n. 75824378F3, Offerte valide pervenute:n. 1 aggiudicataria: UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SpA/SAG s.r.l. di Bologna. Importo a base di gara: € 4.334,00
oltre IVA. Importo di aggiudicazione: € 1.516,68 oltre IVA.;
Monza, 18 Gennaio 2018
Il direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

Vendite N. 803

Tribunale di Milano

Fall. n. 828/2014
G.D. Dott. Luca Giani
Curatore: Dott. Mario Domenico Franco
Si vende un capannone industriale a Barazate (MI) in via Resegone 18, mq 2.018.
Prezzo base d’asta: € 155.800,00.
Data della vendita 06/03/2019 alle ore
15:00 presso la sala d’aste Gobid International Auction Group Srl via Vigliani 19 a
Milano. Le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 13 del giorno antecedente.
Link PVP: https://goo.gl/3wRs2Aetst
Per visioni: Gobid International Auction
Group Srl tel 0737.786344
Per maggiori informazioni rimandiamo
all’avviso su www.gorealbid.it
info@gorealbid.it +39 0737.782080

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Sede legale: Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
tel. 02/ 24.96.294-295 - telefax 02/ 24.96.506

ESITO DI GARA

Oggetto dell’appalto: Servizio relativo agli interventi programmati sul patrimonio a verde Agosto 2018 - luglio 2020.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
2) del D. Lgs. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 7. Data di aggiudicazione: 19 dicembre 2018.
Impresa aggiudicataria: CONSORZIO STABILE AL.P.I Soc.coop. ar.l. in RTC con BARONCHELLI COSTRUZIONI
GENERALI S.r.l. con sede in MILANO
Importo a base di gara: 1.492.100,00 - Importo di aggiudicazione: Euro 975.824,00
Data di pubblicazione del bando di gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2018/S 140-320646 del 24
luglio 2018. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia – Via Conservatorio n.
13 – 20122 Milano – tel. 02/76.05.31.
L’elenco nominativo delle imprese offerenti è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito
Internet www.sestosg.net sezione bandi di gara.
Sesto San Giovanni, 14 gennaio 2019
IL DIRETTORE DEL SETTORE arch. Paolo Riganti

Per la
pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Ricercatori
un ponte
con l’industria

B

rescia capitale
europea dei dottori di
ricerca. Almeno per
due giorni in giugno, il 13 e
il 14. L’annuncio è stato
dato ieri in ateneo dal
rettore Maurizio Tira, dal
suo delegato alla qualità
della ricerca Vittorio
Ferrari, dal sindaco Del
Bono e dal presidente del
Consiglio dei dottorati di
ricerca dell’Associazione
delle università Europee
Alexander Hasgall,
organizzazione
rappresentativa delle
università di 47 Paesi. Il
tema dei dottorati non è
solo questione
accademica, anzi. Come ha
osservato ieri Ferrari
oramai oltre la metà dei
dottori di ricerca che
concludono i loro percorsi
ha poi una carriera al di
fuori dall’accademia. Tale
percentuale in Italia è
inferiore ma sta crescendo
rapidamente, soprattutto
in diverse università del
Nord, tradizionalmente più
intrecciate al mondo
produttivo. «Sempre più –
ha sottolineato Ferrari – i
dottorati di ricerca
rappresentano il vero
ponte tra università e
industria, come vedremo
anche durante la due
giorni». E questo riguarda
anche i 250 dottorati
bresciani, articolati nelle
quattro macro aree e dove
quelli in Ingegneria hanno
ovviamente un peso
significativo. La stessa due
giorni dei dottori di ricerca
europei (attesi in oltre 250
da oltreconfine, ai quali
aggiungere quelli nostrani
e una delegazione da altre
città italiane) non per caso
ha intenzione di occuparsi
di quanto accade fuori
dalle università più che di
quello che succede dentro.
Il meeting si concentrerà
sui diversi modi in cui
l’educazione al dottorato e i
dottorandi contribuiscono
allo sviluppo sociale, agli
Obiettivi di sviluppo
sostenibile, ai legami
esistenti tra
comunicazione scientifica
e dottorati. In programma
anche un focus sulla
situazione europea. «I
dottorati di ricerca non
restano più solo in
accademia, ma svolgono
tanti altri ruoli nella
società», ha sottolineato
Alexander Hasgall.
Insomma, come osservato
dal rettore si tratta di una
ottima occasione, sia per
l’università bresciana che
per la città stessa. Che in
questo modo avrà
occasione di sentirsi un po’
più universitaria ed
europea. «Una vocazione –
ha ricordato il sindaco –
che sta nella sua storia,
nell’apertura mentale e per
scelta». Oltre che piccola
capitale dell’Ue per due
giorni, Brescia sarà anche
capitale italiana della
ricerca. Il giorno
precedente (il 12 giugno) il
meeting europeo ci sarà
infatti una giornata
promossa dalla Statale
dedicata al dottorato di
ricerca in Italia. ( t.b.)
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