RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI
TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO NELL’ANNO 2017
Gentilissimi Soci e Socie
Il nuovo consiglio di amministrazione eletto in questo anno, si era dato degli obbiettivi da perseguire fra i
quali continuità con i programmi già intrapresi senza mai trascurare il rapporto con la base sociale e con la
stessa continuare ed aumentare, la partecipazione diretta agli eventi di promozione .
Confermiamo che anche quest’anno si è puntato molto ad aumentare il numero degli iscritti, profittevole è
stato il continuo coinvolgimento delle categorie legate al mondo del turismo, quali T.O. Agenzie Viaggi,
guide ed accompagnatori turistici ed operatori del turismo in genere.
Le collaborazioni dirette con La Regione del Veneto, le Amministrazioni Comunali , con le Associazioni di
Volontariato ed altri partner ha sviluppato, grazie al lavoro sinergico delle varie componenti un’immagine
forte ed unitaria di un territorio, la cui finalità è stata quella di renderlo ancor più appetibile turisticamente,
realizzare una serie di proposte turistiche che hanno incrementato le presenze di visitatori nel territorio, con
conseguente positiva ricaduta economica per tutte le attività produttive locali. Intensa la seconda metà del
anno 2017 ha visto impegnati i nostri uffici e quelli di alcuni mostri associati in occasione della realizzazione
del progetto a Bando Regionale “Itinerari del Gusto Lungo la Strada del Radicchio”. In considerazione degli
obiettivi descritti, la presente relazione sintetizza, quindi, le principali attività concluse dall’Associazione nel
2017.
Organizzazione e partecipazione a fiere ed eventi promozionali
La Strada ha, perseverato nel cammino, intrapreso lungo un viatico ormai esplorato e di sicuro successo,
quello della diretta partecipazione alle esposizioni del turismo internazionale, percorso che garantisce la
possibilità di conoscere e di intrattenere relazioni atte al raggiungimento delle finalità statutarie con operatori
di tutto l’universo del turismo, la divulgazione delle peculiarità che il territorio può offrire e indubitabile,
visto l’incremento del numero di contatti del nostro Database, si e ritenuto prioritario essere presente anche
per le prossime edizioni alle manifestazioni di Rimini, Londra, Milano e Berlino, altri eventi gestititi con
accuratezza e professionalità dai nostri associati quali il Workshoop enogastronomico di Francoforte, non
possiamo che esprimere un sentito ringraziamento alle aziende che vi hanno partecipato: Acquaforte Travel
Designer, Sensetional Italy, Treviso incooming, Az.Agricola Nonno Andrea, La Salumeria di Eustacchio, Il
caseificio di Roncade, ed il Castello di Roncade.
L’inizio del gennaio 2017 ci ha visti partecipi e protagonisti, nell’organizzazione dell’evento sportivo di
ciclocross nazionale Armando e friends.
La presenza alle manifestazioni, eventi e fiere locali, sempre molto partecipati e ricchi di iniziative che
richiamano le tradizioni agricole, storiche e culturali del nostro territorio. In particolare, è importante
ricordare la partecipazione dell’Associazione, in collaborazione con il Consorzio del Radicchio Rosso di
Treviso e Variegato di Castelfranco e le Pro Loco, agli eventi legati alla rassegna “Fiori d’Inverno” svoltasi
nei numerosi Comuni ricadenti nell’area di produzione del radicchio Igp.
Di fondamentale importanza, gli educational motori di ricerca di nuove realtà turistiche e nuovi associati da
noi organizzati e direttamente curati con la collaborazione di tutta l’associazione.
Impegnativa, l’organizzazione e realizzazione, della seconda edizione della mostra itinerante “2^ Cenacoli
d’Arte lungo la Strada del Radicchio”, in collaborazione con sette Amministrazioni Comunali e
l’associazione “Tant’Arte” di Treviso, mostra di arte contemporanea che sta riscuotendo grande
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successo. L’iniziativa ci terra impegnati fino a settembre 2018.
Di seguito:

ELENCO INIZIATIVE PROMOZIONALI SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 2017
06-07-08/01/2017
22-24/01-2017
27/01-05/02/2017
17-18-19/02/2017
08-09-10-11-12/03/2017
12/03/2017
02-03-04/04/2017

ARMANDO AND FRIEND
MOTOR BIKE
FESTA DEL RADICCHIO
AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO
ITB 2017
PRIMAVERA IN FESTA
BIT 2017

29 aprile 2017 Culinary Institute of America.
20/05/2017 BICYCLE ADVANTURE MEATING
08 AGOSTO 2017 Culinary Institute of America.
16/09/2017 RAD RACE TOUR DE FRIENDS
27/09/2017
12-13-14/10/2017
27/10/2017
29/10/2017
OTT-NOV
NOVEMBRE
NOVEMBRE
26/11/2017
02/12/2017
08-09-10/12/2017
10/12/2017

2° WORKSHOP PROGETTO ECCELLENZA
"TURISMO ENOGASTRONOMICO
TTG 2017
FIERA CAVALLI
DIVINO NORDEST
CENACOLI
FESTA DEL RADICCHIO
WTM 2017
FESTA DEL RADICCHIO
EDUCATIONAL
Bassano Wine Festival 2017
FESTA DEL RADICCHIO

SILVELLE
VERONA
DOSSON
BERGAMO
BERLINO
RONCADE
MILANO
ZERO BRANCO
NOALE
ZERO BRANCO
VITTORIO V.TO
FRANCOFORTE
RIMINI
VERONA
QUARTO D'ALTINO
SALZANO/RIO
RIO
LONDRA
SANTA MARIA DI SALA
BASSANO
TREVISO

Altre iniziative promozionali realizzate
-

Divulgazione volume illustrativo La Strada del Radicchio (italiano e inglese)
Coordinamento attività con la Regione del Veneto, i Comuni, i soci, Veneto agricoltura, Avepa
Stampa materiale divulgativo vario, con particolare attenzione ai pacchetti turistici
Del progetto Mibcat “Itinerari del Gusto, e d’arte Lungo la Strada del Radicchio”
Rapporti con giornalisti, la stampa locale e bloggers
Partecipazione a convegni, workshop ed incontri con scuole medie superiori
Coinvolgimento degli studenti dell’ Istituto 8 Marzo (Agraria e Turistico) ad eventi locali e fiere
internazionali
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-

Organizzazione di due itinerari esperienziale con Cooking Class,in Villa Guidini in collaborazione
con una Università Americana “The Culinary Institut of America “ di New York

Organizzazione di Itinerari turistici e del Progetto di eccellenza “Valorizzazione dell’enogastronomia
e della tipicità regionale come turismo esperienziale” ex art. 1, c. 1228 della L. 296/2006 con il
finanziamento del MIBACT». “Itinerari del Gusto e d’Arte, Lungo la strada del Radicchio”:
il 2017 si è caratterizzato e ci ha visti impegnati fortemente, nel progetto anzidetto Progetto di eccellenza
a partire dai primi di maggio e fino a tutto ottobre, con i partner ATI (Consorzio del Radicchio IGP,
Consorzio dell’Asparago di Badoere Igp, Consorzio di Promozione turistica Dolomiti Prealpi, e
l’insostituibile, T.O. Acquaforte Travel Designer, che hanno fattivamente collaborato alla realizzazione di
questo progetto di cui al Bando e che ci è stato approvato della Regione del Veneto, il progetto consistito
nell’implementazione Sito web e di seguito alcuni tratti della stessa: Home Page rinnovato con ricerca
diretta dei Pacchetti, inserimento della Newsletter, una nuova sezione dedicata agli Chef ed alle Ricette,
traduzioni delle pagine in 4 lingue (italiano. Francese, inglese e tedesco ) e gestioni degli articoli etcc. Sono
stati realizzati e stampati tre pacchetti tipo , piantine del territorio in due misure tascabili e una brochure di
presentazione e altri materiali divulgativi tutti tradotti nelle lingue anzidette ed a corredo alcuni nuovi Banner
a roll’up, mi pregio ringraziare i due consorzi di tutela IGP ed i loro presidenti e direttori per l’aiuto ed i
consigli dispensati ma un caloroso ringraziamento da parte di tutti noi và ad Alice Contiero ed al suo staff
titolare della nostra associata Acquaforte Travel Designer, in quanto a messo a disposizione senza riserve la
sua azienda al servizio di noi tutti. Il progetto è stato e continua ad essere divulgato, in tutte le sedi di eventi
fieristici e di promozione poiché dovrà essere in futuro il mezzo per informare e veicolare i turisti nel nostro
territorio.
Incremento della base sociale:
Nel 2017 è continuato l’ incremento del numero di nuove aziende iscritte, alla nostra associazione ma anche
le cancellazioni per inattività od altro valutate e disposte dal C.di A., da far notare l’ incremento della
categoria degli operatori turistici ciò a riprova del riscontro positivo e dell’affidabilità dell’associazione. Ciò
significa che essere associato alla Strada del Radicchio continua, ad essere percepita positivamente per fare e
migliorare l’offerta il mercato, della propria attività.
È aumentato quest’anno il numero degli iscritti ma non ancora del tutto soddisfacente nonostante il
coinvolgimento alle iniziative promozionali realizzate infatti ha partecipato solo una parte della base sociale,
nonostante gli inviti e le comunicazioni dell’Associazione siano state sempre rivolte a tutti.
Ringraziamenti :
Sentiti e calorosi i ringraziamenti alle collaboratrici Sig.ra Scortegagna Vania e sig.ra Mara Sottana e la
sig.ra Fabiola Michieletto, per l’impegno costante nei lavori di segreteria e per le varie necessita in occasione
di eventi che si organizzano o che partecipiamo, un ulteriore ringraziamento va alle aziende che collaborano
più da vicino con il CdiA al raggiungimento degli obbiettivi, si ringrazia inoltre le Amministrazioni
Comunali, gli uffici della Regione del Veneto, di Veneto Agricoltura, AVEPA per la loro disponibilità e tutti
coloro che ci hanno aiutato a raggiungere i nostri obbiettivi.
A termine di questo sintetico compendio dell’attività svolta, possiamo concordare che gli obiettivi principali
che il Consiglio di Amministrazione si era posto siano stati raggiunti e superati. Si ritiene, altresì, necessario
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migliorare e rendere ancor più efficace ed affidabile il sistema di gestione degli itinerari turistici,
coinvolgendo in maniera costante le nostre aziende associate ed utilizzando tutti mezzi a disposizione vecchi
e nuovi, al fine di realizzare in futuro nuovi ed efficaci servizi che possano fare valore aggiunto economico e
non solo per le aziende associate e per il territorio nel suo complesso, ciò assicurerebbe pienamente una base
sociale sempre più coinvolta nelle iniziative promozionali e nella vita della Strada.
Vi presentiamo al termine di questa relazione, la bozza del bilancio dell’esercizio 2017, che si chiude con un
avanzo di bilancio di € 1.404,00. Le risorse provenienti dalle quote associative e dal Progetto di eccellenza
MIBCAT, sono state gestite in maniera efficiente e parsimoniosa. Ciò che si può notare, nello Stato
Patrimoniale è la voce CREDITI, ossia ciò che l’Associazione “avanza” dai propri associati, quali note di
addebito emesse e mai pagate e quote associative arretrate, anche di una certa rilevanza nonostante le azioni
fatte per il recupero degli stessi. Nel corso del 2017, l’Associazione, rappresentata dal proprio Consiglio di
Amministrazione, ha intenzione di continuare la propria opera di recupero crediti. Non risultano accesi,
infine, debiti di una certa rilevanza; tutti i debiti verso i fornitori presenti al 31/12/2017 sono stati saldati i
primi mesi del 2018.
Nel conto economico si evidenzia che la gran parte delle spese sono state sostenute per la realizzazione delle
attività promozionali e solo il minimo indispensabile è stato riservato alle pur necessarie spese di gestione.
Le spese sostenute dalla collaboratrice, Scortegagna Vania e dal Presidente per la realizzazione delle attività
sono state tutte liquidate a seguito di puntuale e documentata rendicontazione.
A conclusione del presente resoconto e in base alle considerazioni esposte, si invita l’Assemblea ad
approvare la bozza del bilancio 2017 così come esposta.

Il Consiglio di Amministrazione
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