
COMUNICATO STAMPA 
 

IL PODIO FUTURLEGNO “BOTTE E… RISPOSTE”  
Volpago del Montello vince l’edizione 2013, seguita  da San Vendemiano e 

Conegliano 
 
È la prima volta che partecipa, come scuola, ed è una classe prima: stiamo parlando 
dell’Istituto Comprensivo di Volpago del Montello che quest’anno, con la classe 1^ B è salito 
sul gradino più alto del podio del Concorso FUTURLEGNO 2013. Ai piccoli vincitori è stato 
consegnato il primo premio, una borsa di studio del valore di 1.500 euro. Il secondo premio di 
1.000 euro è stato consegnato alla Classe 3^ A della Scuola Media Statale di San 
Vendemiano mentre il terzo premio di 500 euro alla Classe 1^ A dell’Istituto Comprensivo 3 
“Brustolon” di Conegliano. 
 
Questo è il podio delle 8 classi finaliste provenienti da tutta la provincia di Treviso – tra cui 
Mogliano Veneto, Ponzano Veneto, Casier, Caerano San Marco e Santa Lucia di Piave - che 
si sono sfidate con grande entusiasmo e impegno la mattina di Sabato 11 maggio  
nell’Auditorium dell’I.T.I.S. Enrico Fermi di Treviso, in occasione del quiz finale di Futurlegno, 
evento che, pur essendo giunto alla sua dodicesima edizione, non perde mai lo smalto 
iniziale. Va sottolineato che, proprio l’ITIS Fermi, con l’a.s. 2014-15, ospiterà il Corso di Studi 
di Perito Meccanico con opzione Tecnologie del Legno, grazie all’impegno costante di 
Confartigianato Marca Trevigiana. 
 
Le domande del Quiz di quest’anno sono state incentrate sull’intervento di Piero Garbellotto, 
esponente di una famiglia che, da otto generazioni a partire dal lontano 1775, è dedita alla 
costruzione di botti, tra le poche ditte in Italia in grado di vantare una tradizione così 
consolidata e riconosciuta in tutto il mondo. 
 
L’iniziativa Futurlegno è promossa da Gruppo Legno-Arredo di Confartigianato Marca 
Trevigiana e gode del patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
U.S.R.V. di Treviso, dell’Università degli Studi di Padova Facoltà di Agraria, della Camera di 
Commercio di Treviso, EBAV, della Provincia di Treviso, dei quotidiani “la Tribuna di Treviso” 
e “Il Gazzettino”. 
 
Gli appuntamenti FUTURLEGNO continuano anche Mercoledì 15 maggio, alle ore 20.30 
presso la sala riunioni della sede provinciale di Confartigianato Marca Trevigiana, dove si 
parlerà di “Abitare con il Legno”,  perché oggi più che mai è importante riscoprire i pregi di 
questo materiale per un nuovo modo di abitare la casa.   
 
Affrontare il mercato dell’abitare oggi significa essere consapevoli della necessità di dialogo 
fra le categorie coinvolte nel processo: gli artigiani, i progettisti e i clienti finali devono parlare 
un linguaggio quanto più possibile comune. Saranno questi gli argomenti presentati 
dall’architetto Sophia Los e dal dottore forestale Marina Zaccaria, aprendo una discussione 
con il pubblico, la cui partecipazione è gratuita. 
 
 
In allegato: foto dell’Evento FUTURLEGNO 2013 



 
 
 

 
  



 
 
 

 


