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Siamo scesi in forze alla presentazione, avvenuta in sala consigliare del Municipio di Cordignano, 
della 7. Edizione della Challange delle Internazionali della Primavera del Prosecco Superiore Docg. 
Assieme al presidente Fabrizio Furlan la delegazione era capeggiata dal team manager Renzo 
Zanchetta: con lui il Sindaco Sonia Brescacin 
e l’onorevole Guido Dussin (nostro 
Presidente Onorario). 

Come noto le 3 Internazionali per dilettanti 
comprendono Col San Martino (domenica 
prossima), Villa di Cordignano (21 aprile) e 
San Vendemiano (1 giugno) per 
l’organizzazione di Ac Col San Martino (66. 
Trofeo Piva), di Pro Belvedere (76. Giro del 
Belvedere) e Velo Club San Vendemiano (54. 
Gp Industria e Commercio 7 Trofeo Città di 
San Vendemiano).  

I Presidenti Martino Puppetti, Marco De Boni e Fabrizio Furlan, già uniti nel progetto ideato 
dall’on. Dussin, hanno trovato ulteriori punti in comune circa la necessità di creare altre ragioni di 
crescita, a cominciare dal proporre con maggior forza la propria voce presso Enti Pubblici che, pur 
nell’ovvia necessità del momento, tagliano pesantemente i contributi proprio ora che i privati, i 
classici finanziatori, sono da tempo in difficoltà.  

Frecciatina nemmeno tanto anonima alle 
Istituzioni presenti in sala rappresentate da 
Dirigenti FCI e Pubblici Amministratori. 

Il Sindaco Campagna, come tutti i suoi colleghi 
stremati dal Patto di Stabilità, dai tagli sempre più 
pesanti dei trasferimenti di ritorno dalla Capitale 
e consapevoli delle istanze del territorio, s’è 
offerto di organizzare e ospitare un tavolo di 
lavoro che annualmente preceda la presentazione 
della Challange, in modo da affrontare 

l’argomento per tempo e con gli interlocutori qualificati.  

L’atmosfera era abbastanza calda per ricevere il lamento di Martino Puppetti: “domenica ho una 
sovrapposizione con la Prosecchissima. Ho già altri problemi, sponsor che non ci sono, sponsor che 
promettono e non danno, Enti che tagliano. Con questa altra storia faccio pure fatica a trovare i 
volontari. Chiedo al Presidente Carlesso di evitare queste sovrapposizioni, anche perché è la 
Prosecchissima ad aver cambiato data”.  

Non poteva mancare la replica. “Se lo sapevo – ha detto Carlesso – non autorizzavo. Mi spiace ma 
le gare Internazionali e il Fuoristrada sono gestiti da due Enti diversi. Non accadrà più futuro”.                           
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