CAVALIERI DELLA VITE E DEL VINO
E’ stata accolta con unanime apprezzamento nel mondo agricolo e della
cooperazione regionale, ed in particolare dai viticoltori, la notizia del
conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’ Ordine “Al Merito
della Repubblica Italiana “ da parte del presidente Giorgio
Napolitano, all’ agronomo Claudio Fabbro ed al perito agrario Luigi
Soini , direttore della Cantina Produttori di Cormons .

Fabbro e Soini con Sindaco di Cormòns, Luciano Patat, ed Assessore Giorgio Cattarin

Al Decreto presidenziale del 2 giugno scorso ha fatto seguito, sabato 14
dicembre, la cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Governo di Gorizia
presieduta dal Prefetto , dott.ssa Maria Augusta Marrosu .

Sindaco di Gorizia Ettore Romoli e Prefetto M.A. Marrosu

Claudio Fabbro, dopo la laurea in Scienze agrarie all’Università di Bologna
(1972) ed una docenza triennale all’Istituto Tecnico Agrario di Cividale ha
diretto per cinque anni i Consorzi di Tutela Vini DOC COLLIO ed ISONZO
contribuendo alla crescita professionale e socio -economica di decine di
aziende .
Ha lavorato poi , dal 1979 , per 25 anni , all’ Assessorato Regionale
Agricoltura di Udine , all’ Osservatorio per le Malattie delle Piante di Gorizia
quale Ispettore fitosanitario e direttore ed all’ERSA (2004) quale
Commissario straordinario.
Membro attivo delle prestigiose Accademie della Vite e del Vino
(Vicenza) e dei Georgofili(Firenze) , dell’ Ordine degli Agronomi e di
Assoenologi , insignito dal Rotary International del titolo PAUL HARRIS
FELLOW per meriti professionali , Fabbro dal 2005 è particolarmente
impegnato quale enologo e giornalista agricolo nella divulgazione e
comunicazione di settore , anche quale docente di vitivinicoltura ed
enogastronomia allo IAL ( Innovazione, apprendimento, formazione ) di
Gorizia e Monfalcone .

Luigi Soini, nato a Bronzolo (BZ) nel 1948 in un famiglia di lunga
tradizione in frutticoltura e viticoltura , dopo il diploma di Perito
agrario e “Maestro di cantina” alla Scuola di San Michele
all’Adige(TN) ha maturato significative esperienze in note cantine
francesi, anche nel settore della spumantistica , per passare poi alla
Tenuta Angoris di Cormons .
Per un decennio ha portato nella storica azienda (1648) la sua
esperienza ed il suo entusiasmo sia nella cantina cormonese che
nelle proprietà periferiche , quali le distillerie “Langor” di Capriva del
Friuli e Tenuta CASALINO nel Chianti.

Dal 1978 dirige la Cantina Produttori del Collio e dell’ Isonzo di
Cormons, nel cui ambito ha promosso iniziative e manifestazioni di
rilevanza internazionale come “Arte in cantina “ e “La Vigna del
Mondo” dalla quale si ottiene il “Vino della Pace” ogni anno inviato ai
Capi di Stato ed a lle più importanti istituzioni internazionali.
La cantina dal 1990 fornisce il “Vino degli Angeli” al Santo Padre ,
per le celebrazioni eucaristiche.

Fabbro con Sindaco di San Floriano Franka Padovan e Assessore Robert Princic

Fabbro con Eddi Luisa e Marco Felluga

Fabbro e Soini

Sindaco di Sagrado, Elisabetta Pian

Foto archivio Claudio Fabbro
info@claudiofabbro.it
335 6186627

14 dicembre 2013

