
ENOLOGI, LARGO AI GIOVANI 
Assemblea regionale al Centro universitario di Cormons, presieduta dal direttore 

generale d’ Assoenologi, Martelli 
 
Sono 280 gli enologi ed enotecnici attivi  in Friuli Venezia Giulia , iscritti alla 
Sezione regionale. 
Come dire che ognuno di loro si fa carico del benessere qualitativo  di circa 4.000 
ettolitri di buon vino all’anno . 

 
Martelli e Rizzi 

 
“ Una  Sezione  vivace -  ha sottolineato  il direttore generale di Assoenologi , dr. 
Giuseppe Martelli che ha presieduto l’assemblea presso il Centro Universitario 
Vitivinicolo di Cormons - che ha saputo puntualmente rinnovarsi in un ricambio 
generazionale armonico , con i “ fondatori storici” sempre presenti agli incontri 
tecnici ed alle iniziative per portare la loro esperienza “ . 
 



 
Martelli e Rizzi 

 
Martelli ha anche riconosciuto al dinamismo del presidente Rodolfo Rizzi ( che  da 
trent’anni è anche responsabile tecnico  della Cantina Produttori di Cormons) un 
valore aggiunto che nell’ ultimo triennio ha impresso alla Sezione una significativa 
accelerazione grazie ad un meccanismo d’ampie deleghe e responsabilizzazione dei 
vari consiglieri. 

 
 

Rodolfo Rizzi 



Dopo le relazioni di Martelli sul “ Vigneto Italia” e di Rizzi , che ha riassunto i 
momenti più importanti del precedente triennio, l’assemblea ha proceduto alle 
operazioni di voto per l’elezione del Comitato di Sezione 2010-2012. 
Hanno  riconfermato la propria disponibilità e sono stati rieletti  gli enologi  “ 
uscenti” Dal Zovo e Calzavara  ( riconfermati alla vicepresidenza)Colugnati, , 
Valdesolo( riconfermato in Consiglio nazionale)  , Schinella, Molaro e  lo stesso  
Rizzi ( riconfermato presidente)  . 
 

 
 

L’assemblea 
 
I  quattro new entry   sono tutti giovani già impegnati a buon livello di responsabi 
 
lità in note aziende vitivinicole e cioè Roberto Marcolini ( Gruppo Zonin , Cà Bolani  
d’Aquileia ), Matteo Lovo ( Az. Jermann di Farra ) , Roberto Michelini ( Az. Brava 
di Cormons) e Gino Vendrame di Codroipo. 
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