Eventi
JERMANN IN FESTA
PER IL 65° DI BRUNA E ANGELO
Angelo Jermann ( di Michele ed Angelica, origini austriache e , dopo
Biljana-Brda , radici in Villanova di Farra ) ha varcato il 1
settembre 2013 la soglia dei 90 anni, in perfetta forma , tanto che
con il suo SUV e l’inseparabile moglie Bruna (nasce Pecorari,
vignaioli DOC in San Lorenzo ) accanto visita quotidianamente i
poderi di famiglia da Villanova di Farra d’Isonzo , Moraro e Ruttars
di Dolegna del Collio , dove il figlio Sylvio ha creato la nuova cantina
, mix di ricerca estetica e funzionalità, fra le poche certificate per la
biosostenibilita Casa-Klima , circondata da una vera e propria “vigna
giardino” .
Due grandi personaggi davvero , cui il vino italiano deve moltissimo .
per l’immagine che hanno saputo creare e consolidare in decenni di
serio ed appassionato lavoro “ .
Dal 23 aprile 1949 , inseparabili nella vita, nelle opere , nelle gioie e
nei sacrifici , Angelo e Bruna hanno voluto riassumere i loro 65 anni
d’amore con una Santa Messa al Santuario di Castelmonte prima ed
un convivio al CJANT DAL RUSIGNUL dopo .
Due figli, il mitico Sylvio e Marcella, sette nipoti , una “coda “ briosa
quale è Angelica ( nella foto sull’altare con nonno Sylvio , Marcella ed
i bisnonni ) , i parenti più stretti ed i Collaboratori – guidati dall’ A.D.
Edi Clementin- hanno vissuto commossi una giornata ricca di
emozioni in cui è stato più volte sottolineato il significato di Famiglia
(proprietà & dipendenti & collaboratori ) quale ricetta vincente in un
mondo virtuale sbilanciato a favore del marketing anziché dei
sentimenti , dell’amicizia e del reciproco rispetto.

Castelmonte, Santuario, 23.04.2014, ANGELO e BRUNA JERMANN, i
figli Sylivio e Marcella, la nipotina di Sylvio , Angelica ( figlia di Angelo
jr.)
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