
Segreteria Organizzativa

A.I.P.O. OP SOC. COOP. A RL - Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona
Tel. +39 045 8678260 Fax +39 045 8034468

www.aipoverona.it - info@aipoverona.it

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagna finanziata con il contributo 
della Unione Europea e dell’Italia 

 
REG. (UE) 611-615/2014 



ECONOMIA - ALIMENTAZIONE
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sabato 18 Aprile 2015 - ore 15.30
Località Boschi - 37063 - Isola della Scala (VR)

Con il Patrocinio di:

12° Concorso Oleario Internazionale “Aipo d’Argento 2015”



Il settore agroalimentare ha un’importanza 
strategica nelle politiche commerciali del 
nostro Paese. Da esso dipendono le opportunità 
di ricchezza e di occupazione nel lungo e 
lunghissimo periodo in quanto strettamente 
legato alla soddisfazione di bisogni primari. 
Vi è l’esigenza, quindi, di un mantenimento e di 
una difesa di questo settore, ma quali gli indirizzi? 
E a quali condizioni?
Il convegno, in linea con quanto sarà dibattuto dal 
prossimo maggio nell’ambito dell’Expo Milano 
2015, sollecita una riflessione su questi temi, per 
individuare e analizzare modelli economicamente 
efficaci e territorialmente sostenibili. 
Si tenta di valutare il ruolo che svolgono le 

produzioni tipiche e tradizionali, l’arricchimento 
delle offerte turistiche a queste connesse, oltre 
che la loro non secondaria funzione di tutela e 
arricchimento paesaggistico. 
In una logica agricola qualitativa e non 
esclusivamente quantitativa, saranno evidenziate 
le prospettive agricole multifunzionali e il loro 
ruolo, quali identità culturali e patrimoniali 
dell’intera comunità nelle sue diverse 
componenti, istituzionali, economiche ed extra 
economiche.
Al termine del Convegno saranno consegnati 
i riconoscimenti alle aziende partecipanti 
alla 12a edizione del Concorso Oleario 
Internazionale “AIPO d’Argento 2015”.

Ore 15.30 - Visita guidata al mulino da riso “La Pila di 
Villa Boschi” del 1612

Ore 16.00 - Visita guidata a Villa Boschi del 1700

Ore 16.20 - Registrazione partecipanti

Ore 16.45 - Saluto Autorità
Sindaco di Isola della Scala
Rappresentante Giunta Regione Veneto
Presidente Prov. Coldiretti
Presidente AIPO

Interventi
Ore 17.00 - Apertura lavori 
Claudio VALENTE, Presidente Coldiretti di Verona
Ore 17.10 - L’azienda agricola: sistema
economico-imprenditoriale in evoluzione
Diego BEGALLI, Università degli Studi di Verona
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Ore 17.25 - Il sistema delle produzioni certificate 
(Dop, Igp, 100% Italiano) volano di redditività 
dell’impresa agroalimentare 
Daniele SALVAGNO, Presidente nazionale 
FederDOP 

Ore 17.40 - La comunicazione, supporto strategico 
per la valorizzazione dei prodotti tipici 
Lucio BUSSI, Consiglio Nazionale Ordine dei 
Giornalisti
Ore 17.55 - Valorizzare il territorio attraverso il 
prodotto tipico: il ‘case-history’ della Fiera del Riso  
Roberto BONFANTE, direttore Ente Fiera
di Isola della Scala s.r.l.
Ore 18.10 - Dibattito 

Ore 18.20 - Conclusioni 
Moderatore: Michele BUNGARO, Giornalista

Programma Premiazioni
18.30 - Cerimonia di premiazioni 12a edizione 
Concorso Oleario Internazionale “AIPO d’Argento 
2015”, consegna premi e attestati di partecipazione 
alle Imprese olearie che si sono distinte per la 
produzione di oli extra vergini d’oliva di alta qualità.

Ore 19.40 - Conclusione lavori 

In tensostruttura adiacente alla Sala Convegni:
Aperitivo “Villa Boschi” e risotto all’isolana per tutti 
offerto dall’Ente Fiera di Isola della Scala 

In Villa (per chi prenota, a pagamento):
Ore 20.00 - Aperitivo al piano terra

Ore 20.30 - Cena di gala al piano nobile 
(per prenotazioni rivolgersi a:
Villa Boschi - Sig. Gianfranco cell. 333 6608869)
a seguire intrattenimento musicale
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GIORNATA IN 
VILLA BOSCHI
Località Boschi - 37063 - Isola della Scala (VR)
Domenica 19 Aprile 2015 - Ingresso Gratuito

Durante l’intera giornata saranno allestite due aree:
• “WEDDING EXPO” TUTTO PER GLI SPOSI
•  MOSTRA-MERCATO



IN VILLA BOSCHI
Ore 15.00 - L’importanza del Bouquet e la scelta dei fiori!
(A cura di Fioreria l’Olandesina di Legnago - Vr)
Ore 16.00 - Diamanti, Perle o Gioielli della nonna?
Tutti i consigli per i Gioielli nel giorno più bello!
(a cura di Onice Lab di Legnago - Vr)
Ore 16.30 - Come scegliere l’abito dei sogni
(A cura dell’ Atelier Ritratto Sposa di Badia Polesine – Ro)
Ore 17.30 -Wedding Cake & co. con taglio della torta
(A cura di Pasticceria Lanza di Cerea - Vr) 
Ore 19.00 - Chiusura evento con risotto e breve dimostrazione di 
spettacolo pirotecnico

Ore 11.00 - Santa Messa nella Chiesa consacrata all’interno della Villa

Al Piano Terra saranno presenti: 
- Catering & Banqueting attivo per tutta la giornata nell’offrire stuzzichini
- Guendalini Rino  fuochi d’artificio 

Al 1° Piano WEDDING EXPO: un’area dedicata agli sposi, con abiti 
da sposa, fiori, prodotti di oreficeria, confetti, fotografi, video maker, 
agenzie viaggi e tutto per gli sposi
Ore 10.30 - apertura Wedding Expo
Ore 11.00 - Raccontare con le fotografie il giorno più bello!
(A cura di Fotosystem di Sanguinetto - Vr)
Ore 11.30 - Honeymoon, il più bel viaggio inizia sempre da un si! (A 
cura di Il Gioiello dei Viaggi di Legnago Vr)
Ore 14.30 - A ognuno il suo stile: come organizzare il matrimonio perfetto! 
(A cura di Barbara Magosso - Events & Wedding Planner di Legnago - Vr)



ALL’ESTERNO DI VILLA BOSCHI
Ore 12.00 - Possibilità di degustare piatti tipici dello Chef Davide Botta 
all’interno della barchessa e nella tensostruttura adiacente  
Ore 17.30 - Inizio serata danzante in barchessa con musiche dal vivo 
“Rossano e Anna Band”
Ore 19.00 - Esibizione  Danze Standard e Latini
(coppie della danza sportiva FIDS)
Ore 19.30 - Possibilità di cenare con prodotti tipici cucinati e preparati 
dagli stands enogastronomici
Ore 20.30 - Animazione Latino americano
Ore 22.00 - Animazione Balli di Gruppo
Ore 24.00 - Chiusura serata

Ore 10.30 - Apertura mostra-mercato sull’Aia e nelle Barchesse
- Stands gastronomici e artigianali con degustazioni di prodotti: 

salumi, formaggi, ortofrutta, carni, olio, vino, birra e dolci
Ore 11.30 - Top Ranch di Isola della Scala con possibilità di giri in 
carrozza per visita risaie
- Gonfiabili per bambini
- Auto d’epoca Verona 
- Esperti falconieri con esibizioni di voli
- Gare di polo 
- Gare di tamburello
- Gruppo ciclistico (arrivo verso le ore 12.00).


