MARIACLARA FORTI ,
“ PRIMO CITTADINO” DELLO SCHIOPPETTINO”

Benvenuti a Prepotto

E’ un modo di dire abbastanza scontato ma con sufficienti riscontri che “
dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna “.
Trattasi di situazione che nel mondo della vite e del vino trova riscontri
frequenti , soprattutto in aziende imbottigliatrici che , confrontandosi
con altre realtà , devono proporsi al meglio in fatto d’immagine e
comunicazione .
Chi dunque può farlo meglio di una vignaiola motivata , che sa riunire in se
professionalità, eleganza e sostanza ?

Bene ha fatto, il 2 giugno scorso, l’avv. Mariaclara Forti, Sindaco di
Prepotto dal 2014, a proporre il I° Premio Schioppettino-Donna
nell’ambito della Festa dedicata all’autoctono vitigno che trova in
Prepotto la sua massima espressione , con una trentina di aziende che lo
producono e da anni lo valorizzano tramite l’Associazione omonima, ben
presieduta dal viticoltore Michele Pavan ( titolare dell’azienda La Buse
dal Lof nonché presidente del Consorzio Vini DOC Friuli Colli Orientali ) .
Il Premio venne assegnato ad Hilde Petrussa ( Az. Vigne Petrussa ) ed
alla giornalista viennese ( ma di casa a Varmo ) Gisela Hopfmuller , nell’
ambito di una giornata di alto livello in cui una decina di cantine potè
presentare il proprio grande rosso ( ed altri vini) a centinaia di enoturisti
.
Memorabile la lectio “Vino, cibo e salute, cosa fa bene e cosa fa
male”, tenuta dal prof. Fulvio Ursini, professore di chimica biologica al
Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova , docente
profondo conoscitore della Valle dello Judrio che guarda quotidianamente
dall’alto del suo osservatorio di Scriò-Dolegna del Collio , dove risiede
nelle pause di lavoro .
L’entusiasmo di Mariaclara Forti era emerso già l’ 11 ottobre 2014 quando
inauguro ( con lei il vicepresidente della Giunta regionale Sergio
Bolzonello ed il presidente del consiglio, Franco Iacop) il
PalaSchioppettino ed è stato riconfermato il 17 dicembre scorso quando ,
dopo il Concerto di Gloria Vivaldi ed il giovane Mozart ( Chiesa San
Giovanni Battista in Prepotto ) viticoltori ed enogastronomi di sono
ritrovati nella medesima struttura per godersi un buon Schioppettino di
diverse annate ben abbinato ai prodotti locali.
Una coda a questa e precedenti manifestazioni con questo buon vino rosso
rubino , protagonista a Prepotto , è puntualmente dedicata all’ Enoteca
dello Schioppettino che la famiglia Grassi ( Marco,- figlio di Mario, il
fondatore- Gioia, figli e nuora Anna ) gestisce brillantemente e che, in
assenza di analoga struttura pubblica , da mezzo secolo a questa parte ha
garantito la continuità di una vetrina enoica insostituibile e ben nota a
livello mitteleuropeo , armonizzando “ super partes” il lavoro ed i

programmi delle diverse Amministrazioni che si sono succedute nel tempo
.
Va detto che Mariaclara Forti , affermato avvocato con studio in
Manzano , ha con Prepotto un forte legame affettivo e le sue radici le
ritrovi fra le colline di Craoretto, dove la mamma tuttora risiede
dedicandosi ad un giardino di rara bellezza in cui il “Sindaco in rosa “ ama
trascorrere i momenti più felici per ricaricarsi e gettare le basi per i
tanti progetti che la sua fertile creatività ha in cantiere per il 2018 e di
cui scriveremo in un prossimo futuro .
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Mariaclara Forti a sinistra con la Famiglia Grassi all’ Enoteca dello
Schioppettino.( 22.11.2017)

Mariaclara Forti con il Presidente dell’ Associazione Produttori
Schioppettino, Michele Pavan .( 11.10.2014)

MC Forti con Gisela Hopfmuller , l’Assessore Regionale Maria Grazia
Santoro ed Hilde Petrussa, da dx. ( 2 giugno 2017 )

MC Forti, inaugurazione del PalaSchioppettino , con Bolzonello , Iacop e
Pavan ( 11 ottobre 2014)

Maria Clara Forti con un originale Babbo Natale ( che assomiglia molto a
Marco Grassi dell’ Enoteca dello Schioppettino…)

