
 1 

 

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  1  

Pubblicazione periodica, Aut. Tribunale di Padova n. 1418 - 07/12/1999; Direttore Responsabile GIULIANO MARCHESIN 
Redazione in: Viale dell’Università 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (PD); Tel. 049.8830675 - Fax 049.8839212  

E-mail: info@unicarve.it - sito web: www.unicarve.it  

Notiziario UNICARVE n.  7 - 2009 - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale  
                                           D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 - n° 46) art. 1, comma 1, DCB (PD) 

Speciale Griglie Roventi 2009 

SUCCESSO DI PUBBLICO NELLE 4 TAPPE  
Il “trinomio” Regione Veneto, Ideeuropee ed Unicarve 
ha funzionato bene nel campionato del mondo di bar-
becue 2009 con 4 tappe in calendario di cui una anche 
all’estero. Si è cominciato con una conferenza stampa 
del Vicegovernatore Manzato a Villa Braida a Mogliano 
Veneto (foto sopra) e poi è stato un susseguirsi di suc-
cessi: di pubblico e di ...carne! Si, la carne Unicarve ha 
giocato un ruolo importante nelle manifestazioni orga-
nizzate in modo impeccabile da Ideeuropee. Presenta-
ta ai concorrenti in sottovuoto con 4 buone costate per 
confezione, rigorosamente etichettate con le informa-
zioni facoltative, ha fatto da “base” per il lancio dello 

“SCRIGNO DELLE CARNI UNICARVE”. Infatti ai vin-
citori sono state consegnate le confezioni di carne 
dello “Scrigno” mentre al pubblico è stata fatta assag-
giare la carne al termine delle gare. Le tappe: la prima 
a Belluno, domenica 21 giugno; la seconda domenica 
28 giugno a Milano; la terza tappa l’11 luglio a Villach, 
in Austria ed infine la finale nella stupenda cornice 
della spiaggia di levante a Caorle. Nelle pagine che 
seguono tante foto che parlano da sole. Che testimo-
niamo il successo di una manifestazione che sta as-
sumendo sempre più interesse e che speriamo nel 
2010 ci ritrovi protagonisti con la nostra buona carne! 
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