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LE MANZANE
Grappoli solidali a Le Manzane (TV) con Giusy Versace:
grande successo per l’evento a favore della onlus
Disabili No Limits
Grappoli solidali a Le Manzane (TV) con Giusy Versace
Grande successo per l’evento di fine estate alla cantina di San Pietro di
Feletto (Tv) a favore della onlus Disabili No Limits

Una giornata memorabile illuminata dall’entusiasmo, dai sorrisi e
dall’inesauribile forza di una Giusy Versace in forma smagliante. Grande
successo per la 6ª “Vendemmia solidale – Festa e beneficenza nella
Terra del Prosecco Superiore” che domenica 3 settembre ha portato tra
i filari di Glera centinaia di volontari ed enoappassionati. 97 quintali e 20
chilogrammi di grappoli raccolti, 14 sponsor e decine di volontari: sono i
numeri dell’evento organizzato dalla cantina Le Manzane di S. Pietro di
Feletto (TV) per raccogliere fondi a favore della onlus Disabili No Limits,
presieduta da Giusy Versace. Presente anche l’ex ginnasta Igor Cassina,
medaglia d’oro alle olimpiadi di Atene 2004.
Grandi e piccini hanno scattato selfie di rito e hanno mostrato tutto
l’affetto per l’atleta paralimpica e conduttrice televisiva Giusy
Versace, madrina dell’evento. Vino e solidarietà, ma non solo. In
un’atmosfera piena di allegria, tra un brindisi e l’altro, la giornata è
proseguita con il concerto dei Jazz Mood, la merenda in caneva e gli
spettacoli di giocoleria di Gigi Miracol Saltinbianco. L’uva vendemmiata
seguirà ora un particolare percorso. Sarà vinificata e spumantizzata a
parte ed una percentuale del ricavato della vendita, nel periodo
prenatalizio, delle bottiglie di Prosecco Superiore ottenuto, sarà
devoluto, insieme all’intero incasso della giornata, alla onlus Disabili No
Limits per l’acquisto di ausili sportivi da destinare a persone con
disabilità.
«Voglio ringraziare i titolari della cantina Le Manzane, Ernesto Balbinot e
Silvana Ceschin, tutti i volontari e gli sponsor per questa meravigliosa
giornata. Voi oggi avete contribuito a regalare un sorriso, ma soprattutto
una nuova opportunità di vita a chi è meno fortunato di noi», ha dichiarato
Giusy Versace.
I partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della
vendemmia solidale 2017 sono: Antenna 3, Arti Grafiche Conegliano,
Banca Della Marca, Dersut Caffe’, Dolomiti.it Le più Belle Montagne del
Mondo, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Greencork tappi, Icas per le
gabbiette fermatappi, Ideeuropee Communication in action, Polisportiva
Valcervano, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas per le etichette e
S’Paul n’ Co. Design.

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di
Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene
con il sostegno del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club
n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.

DISABILI NO LIMITS ONLUS
L’associazione Disabili No Limits Onlus è stata fondata da Giuseppina
Versace, per tutti semplicemente “Giusy”, atleta paralimpica e
conduttrice televisiva italiana. Giusy Versace ha perso entrambe le gambe
in un incidente automobilistico avvenuto sull’autostrada Salerno-Reggio
Calabria il 22 agosto 2005. Nel 2010 inizia a correre con le protesi in
carbonio e 3 mesi dopo è già ai blocchi di partenza del Campionati Italiani
di atletica leggera. Diventa così la prima atleta italiana della storia a
correre con amputazione bilaterale. In 6 anni di piena attività, Giusy
colleziona ben 11 titoli italiani e diversi record nazionali sui 60, 100, 200 e
400 metri. Nel 2011 fonda la onlus Disabili No Limits di cui è tutt’oggi
presidente e nel 2013 scrive la sua prima autobiografia “Con la testa e
con il cuore si va ovunque”, diventato oggi spettacolo teatrale itinerante.
Nel 2014 vince la decima edizione del programma televisivo Ballando con
le stelle in onda su Rai 1, in coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Dal
23 agosto 2015 conduce La Domenica Sportiva in onda ogni domenica su
Rai 2 in seconda serata, con il giornalista Alessandro Antinelli. Oggi è un
esempio per tutte le persone con disabilità che, con i suoi messaggi
positivi, invoglia a non nascondersi, a non vergognarsi e ad avvicinarsi allo
sport. La onlus Disabili No Limits raccoglie fondi per donare sedie a
ruote ultraleggeree protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane
e sportive a sostegno di coloro che vivono condizioni economiche
svantaggiate. www.disabilinolimits.org
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Azienda Agricola Le Manzane
via Maset, 47/b – 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. +39 0438 486606 – info@lemanzane.it – www.lemanzane.it

L’azienda Le Manzane è caratterizzata da tre parole chiave: evoluzione,
crescita e successo, imprescindibili dalla qualità dei suoi spumanti, come
dimostrano i meravigliosi riconoscimenti ricevuti. Certamente il territorio
dà il suo importante contributo. I vigneti dell’azienda si estendono tra
Tarzo e Conegliano, precisamente a Manzana, una zona collinare ben
esposta al sole, il cui terreno fertile è frutto della glaciazione würmiana.
L’ estensione di 72 ettari consente di ottenere una produzione
qualitativamente curata, nel rispetto dell’ecosistema, e sotto il diretto
controllo della Regione Veneto. Oltre al Glera, vitigno principe per la
produzione delle fantastiche bollicine, nei vigneti troviamo anche viti
autoctone come Verdiso, Manzoni bianco e Marzemino e viti
internazionali quali Cabernet, Merlot e Chardonnay. La famiglia è punto
di riferimento e fulcro del successo aziendale, oltre ad essere una fucina
di buone idee. Ne è la dimostrazione la cantina che è stata scavata sotto
la collina, dove si trovano i filari delle viti a girapoggio. Questo piccolo
bijoux è perfettamente in linea con il contesto ambientale e all’interno
offre una temperatura tutta naturale per la giusta conservazione dei vini.
Oggi, grazie ad una solida unione ed una forte cooperazione tra Ernesto e
sua moglie Silvana, l’azienda agricola Le Manzane prosegue il suo viaggio
verso un successo tutto spumeggiante.

I Balbinot
Azienda Agricola Le Manzane
via Maset, 47/b – 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. +39 0438 486606 – info@lemanzane.it – www.lemanzane.it
-

Le Manzane, Natale 2017: il Prosecco Docg che aiuta i disabili

La cantina di S. Pietro di Feletto (TV) presenta per le festività il nuovo
Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry limited
edition. Parte dei proventi a favore della onlus di Giusy Versace.
L’azienda Le Manzane celebra le festività con un’idea regalo solidale: il
Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry
2017 limited edition. Il vino è frutto di una vendemmia solidale tra i filari
di Glera organizzata il 3 settembre dalla cantina di San Pietro di Feletto
(TV). Parte dei proventi saranno devoluti alla onlus Disabili No
Limitspresieduta dall’atleta paralimpica e conduttrice televisiva
italiana Giusy Versace.
Le bottiglie vengono commercializzate per il Natale 2017 nel formato
da 0,75 litri e sono acquistabili in enoteca al prezzo di 14 euro, in
cantina nel nuovo Wine Shop “PaperCigno”e su ordinazione telefonando
allo 0438 486606 o scrivendo a info@lemanzane.it. E’ prevista la
spedizione per un minimo di 6 bottiglie. Consigliata la prenotazione.
Ma tante sono le proposte per le feste da regalare e farsi regalare, da
degustare assieme attorno al calore di un caminetto: dalle confezioni
regalo ai formati speciali. Nel punto vendita della tenuta di San Pietro di
Feletto (TV) sono disponibili, oltre alle referenze della cantina Le
Manzane, anche “I vini degli Amici di Ernesto”, una selezione di
etichette provenienti dalle principali regioni vitivinicole italiane e altri
prodotti tipici italiani come olio e confetture.

INDIRIZZO E ORARI DI APERTURA - Il Wine Shop “Papercigno” si
trova a San Pietro di Feletto (Treviso) in via Maset, 47/b lungo la
strada provinciale 635 tra Conegliano e Tarzo. Durante le festività, fino
al 6 gennaio, il punto vendita della cantina sarà aperto
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

La domenica dalle 9.00 alle 12.00. Degustazioni guidate per gruppi su
prenotazione.
La cantina Le Manzane è un’azienda, a conduzione familiare, fortemente
radicata nel territorio trevigiano come produttrice da più di 30 anni,
distribuisce ogni anno circa 1 milione di bottiglie sia in Italia che
all’estero raggiungendo 32 Paesi, tra i quali il Giappone e il Brasile.
L’export rappresenta attualmente il 65% del fatturato aziendale.
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG –
EXTRA DRY

Gradazione alcolica: 11,50%
Varietà delle uve: Glera atto a dare Prosecco Conegliano Valdobbiadene
Docg 100%
Zona di produzione: colline moreniche delle Prealpi Trevigiane tra
Conegliano e Valdobbiadene
Vendemmia: raccolta manuale da fine agosto ad inizio settembre
Caratteristiche organolettiche ed abbinamenti consigliati: colore
paglierino brillante ravvivato dal perlage, profumo fruttato con sfumature
floreali. Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con i primi piatti
leggeri, minestre e frutti di mare, formaggi freschi e carni bianche.
Servire a 7-9 °C.
Per maggiori informazioni: www.lemanzane.com www.disabilinolimits.org

Azienda Agricola Le Manzane
via Maset, 47/b – 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. +39 0438 486606 – info@lemanzane.it – www.lemanzane.it

L’azienda Le Manzane è caratterizzata da tre parole chiave: evoluzione,
crescita e successo, imprescindibili dalla qualità dei suoi spumanti, come
dimostrano i meravigliosi riconoscimenti ricevuti. Certamente il territorio
dà il suo importante contributo. I vigneti dell’azienda si estendono tra
Tarzo e Conegliano, precisamente a Manzana, una zona collinare ben
esposta al sole, il cui terreno fertile è frutto della glaciazione würmiana.
L’ estensione di 72 ettari consente di ottenere una produzione
qualitativamente curata, nel rispetto dell’ecosistema, e sotto il diretto
controllo della Regione Veneto. Oltre al Glera, vitigno principe per la
produzione delle fantastiche bollicine, nei vigneti troviamo anche viti
autoctone come Verdiso, Manzoni bianco e Marzemino e viti internazionali
quali Cabernet, Merlot e Chardonnay. La famiglia è punto di riferimento e
fulcro del successo aziendale, oltre ad essere una fucina di buone idee.
Ne è la dimostrazione la cantina che è stata scavata sotto la collina, dove
si trovano i filari delle viti a girapoggio. Questo piccolo bijoux è
perfettamente in linea con il contesto ambientale e all’interno offre una
temperatura tutta naturale per la giusta conservazione dei vini.
Oggi, grazie ad una solida unione ed una forte cooperazione tra Ernesto e
sua moglie Silvana, l’azienda agricola Le Manzane prosegue il suo viaggio
verso un successo tutto spumeggiante.
Azienda Agricola Le Manzane
via Maset, 47/b – 31020 San Pietro di Feletto (TV)
Tel. +39 0438 486606 – info@lemanzane.it – www.lemanzane.it
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DISABILI NO LIMITS ONLUS L’associazione Disabili No Limits
Onlus è stata fondata da Giuseppina Versace, per tutti semplicemente
“Giusy”, atleta paralimpica e conduttrice televisiva italiana. Giusy
Versace ha perso entrambe le gambe in un incidente automobilistico
avvenuto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria il 22 agosto 2005. Nel
2010 inizia a correre con le protesi in carbonio e 3 mesi dopo è già ai
blocchi di partenza del Campionati Italiani di atletica leggera. Diventa
così la prima atleta italiana della storia a correre con amputazione
bilaterale. In 6 anni di piena attività, Giusy colleziona ben 11 titoli italiani

e diversi record nazionali sui 60, 100, 200 e 400 metri. Nel 2011 fonda la
onlus Disabili No Limits di cui è tutt’oggi presidente e nel 2013 scrive la
sua prima autobiografia “Con la testa e con il cuore si va ovunque”,
diventato oggi spettacolo teatrale itinerante. Nel 2014 vince la decima
edizione del programma televisivo Ballando con le stelle in onda su Rai 1, in
coppia con il ballerino Raimondo Todaro. Dal 23 agosto 2015 conduce La
Domenica Sportiva in onda ogni domenica su Rai 2 in seconda serata, con il
giornalista Alessandro Antinelli. Oggi è un esempio per tutte le persone
con disabilità che, con i suoi messaggi positivi, invoglia a non nascondersi,
a non vergognarsi e ad avvicinarsi allo sport. La onlus Disabili No Limits
raccoglie fondi per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di
carbonio, per attività quotidiane e sportive a sostegno di coloro che
vivono condizioni economiche svantaggiate.
www.disabilinolimits.org

SAFILENS
Produce Lenti a contatto
Crediamo nel valore del know-how italiano, della ricerca e della tecnica
farmaceutica per generare soluzioni innovative.

Da ieri il nostro oggi è pensare a domani. Lavoriamo con l’esperienza, ma
non smettiamo mai di guardare avanti, costantemente alla ricerca di prodotti,
servizi e soluzioni capaci di migliorare realmente la qualità di vita delle
persone. La nostra filosofia è racchiusa in una sola parola: FIDUCIA.

Ecco perchè siamo convinti che, unendo due realtà peculiari e d’eccellenza
come Safilens e Bruno Farmaceutici, possano nascere grandi risultati.
Perché abbiamo lo stesso modo di vedere le cose e condividiamo un
approccio che mette sempre al primo posto il paziente.
Ascoltiamo le persone per creare soluzioni terapeutiche sicure, innovative e
rivoluzionarie.
INTERSOS è l’organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle emergenze
umanitarie che soccorre e aiuta persone vittime di guerre, violenze e disastri naturali.
Grazie ai nostri operatori portiamo soccorso in contesti di emergenza alle popolazioni
colpite, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, come donne e bambini.
Forniamo loro assistenza sanitaria, generi di prima necessità e rifugi contribuendo a
soddisfare bisogni primari come il diritto al cibo, all’acqua, alla salute e all’educazione.

INTERSOS
Fondata nel 1992, INTERSOS è un’organizzazione umanitaria indipendente,
partner delle principali istituzioni e agenzie europee e internazionali.
Fa parte di ICVA, VOICE, LINK2007, Coalizione Italiana Stop all’Uso
dei Bambini Soldato, Campagna Italiana contro le Mine
e gode dello status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite.

In questo momento gli operatori di INTERSOS sono al lavoro in 17 paesi del mondo.
Pronti a curare, a costruire pozzi, a proteggere donne e bambini. Pronti a dare tutto pur di
salvare una vita. Perché per noi, aiutare in prima linea vuol dire aiutare in prima persona.

ZONE DI INTERVENTO
Afghanistan Camerun Ciad Filippine Giordania Grecia Iraq Italia Libano Mauritania
Nigeria RCA RDC Serbia Somalia Sud Sudan Yemen

XXXII Regata Internazionale Brindisi Corfù, Anywave per INTERSOS

“La solidarietà è il nostro vento”. Con queste parole l’equipaggio di Anywave ha
lasciato il porto di Brindisi per partecipare alla XXXII Regata Internazionale
Brindisi Corfù. Una competizione velistica che sosterrà anche quest’anno
INTERSOS e in particolare il suo intervento a Mosul in Iraq dove da oltre otto mesi
è in atto una delle emergenze umanitarie più gravi degli ultimi anni.
Fin dalla sua nascita l’obiettivo della regata velica Brindisi – Corfù è stato proprio
quello di unire e diventare un punto di incontro tra i popoli grazie a quel sano spirito
sportivo ed agonistico da sempre linguaggio universale capace di creare le più salde e
costruttive sinergie tra gli uomini.
INTERSOS ringrazia Safilens e la squadra agonistica del Sistiana Sailing Team, a
bordo della Anywave, per aver portato a bordo i valori della solidarietà.

XXX Regata Brindisi – Corfù: “Team Sistiana ANYWAVE” per le
associazioni umanitarie

BRINDISI – ”Team Sistiana Anywave” sarà, infatti, ambasciatrice delle
attività del Global Service Center delle Nazioni Unite (UNGSC/UNLB),
dell’ HumanitarianResponseDepot delle Nazioni Unite (UNHRD), della
Cooperazione Italiana per lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
(MAE), di INTERSOS, del IYFR e dei Club Rotary Brindisi Valesio e Club
Rotary Galatina Maglie Terre d’Otranto.
Una regata che ha conquistato sempre più audience portando il numero
dei partecipanti a superare, ad oggi, la quota di 100 imbarcazioni dalle
iniziali poche decine del ventennio addietro. Una edizione che vede
sempre forte la presenza della barca che, ai comandi dello skipper
Alberto Leghissa, nella metà giornata del 10 giugno affronterà la
traversata adriatica portando con se l’emblematico messaggio che proprio
in questo 2015 ha dominato la scena internazionale: pace, solidarietà ed
attività umanitarie.

“Team Sistiana Anywave” è uno Freres 63 piedi in fibra di carbonio e
chiglia basculabile del “Diporto Nautico Sistiana”. L’equipaggio è formato
da: Alberto Leghissa (team manager e timoniere), Alessandro Alberti
(tattico e navigatore), Ciro Di Piazza (prodiere), Nazareno Bait
(prodiere), Giovanbattista Ballico (drizze), Andrea Marengo (tailer),

Fulvio Vecchiet (randista), Andrea Bussani (tailer), Enzo Pirato
(Intersos), Stefano Peveri (manager UNHRD), Francesco Serinelli
(Rotary), Davide Marzano (UNRWA), Giuseppe Danese (Distretto
nautico), Dario Montanaro (Marina Brindisi), Ezio Capriola (GSC/UNLB).

E proprio allo scopo di condividerne gli ideali – vero carburante
dell’equipaggio che da tanti anni si cimenta in questa competizione
sportiva – diversi enti, società ed aziende sia territoriali che nazionali,

hanno riposto fiducia nell’organizzazione dell’evento sponsorizzando
“Team Sistiana Anywave”

