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Vendemmia, il Canal
il video e la solidarietà
>Alla Manzane
raccolta fondi per
l'ambulatorio Enpa

L'INIZIATIVA
SAN PIETRO DI FELETTO Zaia al pia-
noforte e le facce dei viticoltori
eroici che bucano lo schermo.
Fare Vin è l'inno della vendem-
mia 2022, ma forse è qualcosa
in più: una presa di posizione
nei confronti della differenza
del prosecco superiore, di uno
vino che nasce in collina e col-
labora nel mantenimento di
un'unicità. Non c'è vendemmia
senza Canal. Ma più si va avan-
ti più è difficile: per questo il vi-
deo di quest'anno apre con un
Canal in crisi creativa. Ma, alla
finestra, i suoi supporter lo
spronano a "fare vin". Ed ecco
che dalle frasche e dalle vigne,
con cappello e forbici, appaio-
no i produttori della Docg, Si
balla, si ride, si lavora. Con il
suono di un piano.

IL VIDEO
Il video, uscito due giorni fa,

ha subito mandato in tilt il
web. E anche quest'anno il Ca-
nal è promosso. Dopo l'uscita
del video, che è la parodia mu-
sicale di Dancing queen arriva
la notizia che il popolare in-
fluencer, che ha fatto della vita
agricola di collina e della difesa
della viticoltura il proprio core
business, arriverà alla vendem-
mia solidale de Le Manza-
ne.Non poteva mancare il fa-
moso influencer veneto e "ven-
demmiATTORE". E, a pochi
giorni dall'uscita del suo ulti-
mo video sulla vendemmia «Fa-
re vin» - parodia della canzone
«Dancing Queen» degli Abba -,
ha deciso di partecipare anche
ad un'altra festa dell'uva, quel-
la organizzata ogni anno dalla
tenuta di San Pietro di Feletto
(Treviso). Canal arriverà dome-
nica in mattinata per racconta-
re la giornata sui social e farla
vivere anche chi non sarà pre-

sente. L'1P edizione della Ven-
demmia Solidale, Festa e Bene-
ficenza nella Terra del Prosec-
co Superiore, in programma
dalle 9.00 alle 16.00, è stata or-
ganizzata dai titolari della can-
tina Le Manzane, Ernesto Bal-
binot, la moglie Silvana insie-
me ai figli Marco e Anna, in col-
laborazione con l'Enpa di Tre-
viso.

IL RICAVATO
Il ricavato della manifesta-

zione servirà per acquistare la
strumentazione diagnostica
del nuovo ambulatorio sociale
per cani e gatti di Ponzano Ve-
neto che sarà allestito all'inter-
no di un piccolo prefabbricato
fornito all'Enpa dalla locale se-
zione Ana, Associazione Nazio-
nale Alpini. Il servizio è rivolto
alle persone meno abbienti : ai
loro piccoli amici saranno do-
nati cibo e cure ambulatoriali,
Partita nel 2012, la Vendemmia
Solidale vede ogni anno centi-
naia di partecipanti darsi ap-
puntamento alla cantina Le
Manzane per vivere in festa
questo antico e affascinante ri-
to contadino immersi nello
splendido scenario delle Colli-
ne del Prosecco Superiore, dal
2019 Patrimonio Mondiale
dell'Umanità Unesco.

Elena Filini
¢ RIPRODUZIONE RISERVATA

IRONICO Il Canal nel nuovo video
Proseúxz sula produzione
la Dee «Ma fermi i pirrr.i»
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