ISTITUITA LA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI
Nasce un nuovo appuntamento che rende protagonista il territorio veneto.
A Montecchio Maggiore (VI) la presentazione dell’iniziativa.
Giovedì 16 dicembre, ore 18.30 – Sala Civica Corte delle Filande
Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico,
oltreché una ricchezza fatta di piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri e tradizioni popolari.
Con questa volontà è nata la Giornata Regionale per i Colli Veneti, primo firmatario il Consigliere regionale
Marco Zecchinato. Il progetto è attuato dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari,
in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto. Una collaborazione, quella con le pro loco, che
evidenzia ancora una volta il prezioso e fondamentale legame con il territorio.
La Giornata Regionale per i Colli Veneti, che verrà celebrata annualmente la prima domenica di Primavera,
nasce infatti con lo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle Colline venete, dei loro paesaggi, della
loro biodiversità ma anche della particolare dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità
di collina. L'ambiente collinare del Veneto è una preziosa riserva di biodiversità, un ecosistema di cui sono
parte integrante le tradizioni culturali e i saperi locali che da sempre contribuiscono alla tutela di cultura,
paesaggio, risorse e prodotti di questi territori secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e
sostenibile.
La prima Giornata Regionale dei Colli Veneti sarà celebrata il 27 marzo 2022 ma molti sono gli eventi che la
anticiperanno: il programma si aprirà con 8 incontri aperti al pubblico che, fino al 16 dicembre, si
svolgeranno in altrettante località della regione per illustrare alla cittadinanza il progetto, le finalità e le
caratteristiche delle aree di promozione.
Un percorso che vedrà nella provincia di Vicenza ben tre date, con l’ultimo incontro dedicato alla cittadinanza
che si svolgerà giovedì 16 dicembre, ore 18.30 alla Sala Civica Corte delle Filande a Montecchio Maggiore
(VI).
Un appuntamento di particolare importanza, che sarà introdotto dai padroni di casa e dal saluto delle
autorità: Gianfranco Trapula, Sindaco di Montecchio Maggiore; Giuseppe Ceccato, Presidente Pro Loco Alte
Montecchio; Maurizio Carlesso, Presidente UNPLI Vicenza; Giovanni Follador, Presidente UNPLI Veneto.
Saranno presenti anche i Consiglieri Regionali Marco Zecchinato, Promotore della Legge, e Milena
Cecchetto, Consigliere firmatario della Legge, che illustreranno la legge regionale per la promozione dei Colli
Veneti.
Infine, ad arricchire l’incontro, anche gli interventi degli attori del territorio, esperti e appassionati di storia,
cultura ed enogastronomia che presenteranno al meglio le loro attività in ottica di valorizzazione dei Colli:
Carla Padovan, Segretario Generale del Consorzio Turistico Vicenzaè; Michela Ceola, Docente ITS Turismo
Veneto e Consulente Marketing Territoriale; Silvano Bettega, Presidente ASD Nordic Walking Montecchio
Maggiore; Francesca Gennaro, Accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica - Pro Loco
Montecchio Maggiore; Gabriele Viale, Presidente PWT Italia Orienteering Team.
I posti sono limitati, è perciò necessaria la prenotazione a: info@prolocoaltemontecchio.it
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Nell’incontro verranno illustrate le finalità del progetto, le opportunità che si apriranno per i territori
interessati e i numerosi eventi che porteranno fino alla celebrazione della prima Giornata Regionale dei Colli
Veneti.
È nata, inoltre, la Community ufficiale dei Colli Veneti, gruppo Facebook (facebook.com/groups/colliveneti)
con lo scopo di vivere e condividere scatti, pensieri ed emozioni del territorio collinare veneto. L’invito è di
iscriversi al gruppo e condividere le proprie foto e i propri video dei Colli corredandoli dell'hashtag ufficiale
#colliveneti per creare un vero senso di comunità.
Infine, per gli amanti delle Colline venete e della fotografia, ci sarà la possibilità di divertirsi con Colli Veneti
in un Click, contest fotografico dedicato al territorio dei Colli Veneti per promuovere, comunicare e far
conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed
ama i Colli.
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