CAdiBON
Inaugurata la nuova cantina
“ Un cantiere che si attiva, una gru che cresce è come un bambino
che nasce “ . Con queste parole il 13 aprile 2011 gli allora Assessori
all’ agricoltura regionale , Claudio Violino, e provinciale, Daniele
Macorig, salutarono la posa della prima pietra della nuova cantina
“CAdiBON” a Sant’Andrat di Corno di Rosazzo.
Un atto di coraggio e di speranza, in un momento difficile , con il
mercato in sofferenza per una crisi mondiale di grande rilevanza.
Eppure Gianni e Luca Bon promisero che la cantina sarebbe stata
realizzata in un paio d’anni.
E così è stato .

Sabato 18 maggio il grande lavoro che la famiglia Bon , da Gianni a
Ameris ai giovani Luca e Francesca, è stato sottolineato nei loro
interventi sia dal sindaco di Corno, Loris Basso, che dal presidente
della Provincia di Udine, Pietro Fontanini , dal Duca Piero I°( Piero
Villotta ) e da don Gino al momento del taglio del nastro.

Le caratteristiche costruttive sono state riassunte dall’ arch. Alan
Zucco e parole di apprezzamento sono venute anche dal neo
presidente del Consorzio Vini DOC Colli Orientali , Adriano Gigante,
dal presidente di Confagricoltura Maurizio Anolfo e dal presidente
del Consiglio regionale Franco Iacop.
E’ stato Luca Bon a salutare oltre un centinaio di ospiti con queste
parole : “
“oggi per me e la nostra famiglia è un giorno molto importante. Siamo
riusciti a realizzare la cantina che avevamo pianificato da tempo.
Avevamo bisogno di una struttura legata tra le varie fasi:
vinificazione, affinamento, stoccaggio, magazzino, uffici e punto
vendita, organizzata per lavorare in modo corretto e in serenità.
Avevamo bisogno di tecnologia per le nostre uve x poter migliorare i
nostri vini.

Sicuramente questa cantina è nata per il notevole rispetto che
abbiamo verso la nostra terra e la vera vicinanza ai nostri vigneti,
coltivati anche seguendo metodi biologici e biodinamici, ci ha dato
notevoli soddisfazioni.
Sono oggi a ringraziare – come già ho fatto in occasione della posa
della prima pietra il 13 aprile 2011 - la Regione ed in particolare

l’Assessorato Agricoltura dove ho trovato, in questi anni, persone
disponibili e qualificate nel loro lavoro ; ringrazio la Provincia e il
Comune per avermi seguito in questo cammino.
Ringrazio l’ Organizzazione professionale Confagricoltura -Unione
agricoltori , la Cassa di risparmio FVG aver dato fiducia a questo
progetto, Impresedil, l’impresa costruttrice per la notevole caparbietà
nelle fasi di sviluppo delle strutture, le aziende Elettrotecnica
manzanese e Luca Brollo x quanto riguarda impianti elettrici e
idraulici, l’azienda Enotre x la consulenza sulle attrezzature
enologiche,lo studio Zucco x la qualità del lavoro tecnico e cartaceo.

Ringrazio anche il Ducato Vini Friulani , di cui mi onoro di far parte,
per avermi dato in tante occasioni la possibilità di far conoscere la
nostra azienda.
Riunisco in un unico grazie Enti ed Associazioni a vario titolo
impegnate nella valorizzazione e nella salvaguardia delle tradizioni
rurali ed in particolare della vitivinicoltura ed enogastronomia e
tutte le persone che in qualsiasi modo ci hanno dato una mano e
sono state a noi vicine “ .
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