
“Assoenologi per il Sociale” 

Settima edizione Premio  

 

“Assoenologi per il Sociale” è un premio che annualmente gli Enologi 
del Friuli Venezia Giulia conferiscono a quanti, nel mondo del vino e 
non solo, si evidenziano per il loro impegno sociale. 
Nelle passate edizioni sono stati presentati importanti progetti a 
sfondo sociale come la Comunità di San Patrignano, per il recupero 
dei tossicodipendenti(2007) , la Cooperativa Placido Rizzotto – Libera 
Terra di San Giuseppe Jato, che lavora i terreni confiscati alla 
mafia(2008) , la Fondazione Francesca Pecorari, con i numerosi 
progetti per i bambini nel sud est asiatico (2009) e la Cantina 
Cremisan dei Padri Salesiani, una realtà vitivinicola a cavallo tra 
Israele e Palestina (2010) . 
 

 
Elvine Ritter 

 
Nel 2011 sono stati premiati i progetti: Diamo un Taglio alla Sete, 
sostenuto da un gruppo di enologi friulani che finanziano la 
costruzione di pozzi d’acqua in Kenya e l’ Operazione Mato Grosso,  
con importanti interventi umanitari in Venezuela. 
 



 
 

Lo scorso anno gli Enologi hanno dato il riconoscimento alla 
Comunità di Sant’Egidio, per l’encomiabile impegno internazionale di 
Wine For Life e all’Azienda Castelvecchio per il costante sostegno nello 
sport dei diversamente abili. 
 

 
Potente e Fabbro 

 
Quest’anno il premio Assoenologi per il Sociale è stato  conferito alla 
Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli, per il concreto 
supporto che viene dato ai bambini meno fortunati e all' 
Associazione Smileagain FVG che, con interventi di chirurgia 
ricostruttiva e sostegno psicologico, da un aiuto concreto alle donne 
Pakistane deturpate dall'acido. 



Patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia i  premi , giunti alla 
settima edizione, sono stati  consegnati  dal Presidente di Assoenologi 
Rodolfo Rizzi  venerdì 22 novembre scorso  presso la Fondazione Villa 
Russiz a Capriva del Friuli alla presenza di Autorità Civili e Militari , 
in una sala gremita con significativa rappresentanza di addetti ai 
lavori del settore vitivinicolo ed enogastronomico , delle Organizzazioni 
professionali agricole, Associazioni , mondo imprenditoriale e politico, 
vari Sindaci dell’ Isontino e tante persone attente alle problematiche 
sociali. 
Il coordinamento e l’introduzione ai lavori sono stati affidati alla 
dott.ssa Doriana Potente (medico e consigliere della FONDAZIONE 
VILLA RUSSIZ ) ed al dr. Claudio Fabbro ( agronomo ed addetto 
stampa e p.r. di Assoenologi) . 
Dopo i saluti del presidente   RIZZI il  dr . Silvano Stefanutti ha 
illustrato l’attività , programmi ed iniziative della FONDAZIONE VILLA 
RUSSIZ  mentre il dr.  Giuseppe Losasso, avvalendosi anche di un 
filmato che ha decisamente emozionato e commosso , per i suoi forti 
contenuti , un centinaio di  partecipanti all’evento , ha riferito 
dell’azione umanitaria portata avanti da SMAILAGAIN in Pakistan . 

 
dr. Giuseppe Losasso 

 
Alla consegna dei premi sono intervenuti il Prefetto di Gorizia dott.ssa 
MARIA AUGUSTA MARROSU , i Questori di Udine,dr.Tozzi e di 
Gorizia dr. Piovesana,  i Comandanti provinciali della Guardia di 
Finanza Col. Fabio Cedola e dell’ Arma dei Carabinieri Ten.Col.  
Antonino Minutoli ed  il Consigliere Nazionale Assoenologi Daniele 
Calzavara . 
 



 
 

Stefanutti,Marrosu,Rizzi 
 

Le conclusioni dei lavori sono state tratte dal direttore generale dell’ 
ERSA, ing. Paolo Stefanelli . 
 

 
 

Rodolfo Rizzi 
Presidente 

Assoenologi FVG 
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