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Vito Intini presiede le assemblee provinciali 
 
Lo scorso 27 marzo  le delegazioni ONAV di Trieste e Gorizia hanno 
rinnovato i consigli provinciali  per il quadriennio 2010-2013  e l’occasione è 
stata propizia  per la prima  importante presenza in Friuli Venezia Giulia del 
pro-presidente nazionale Vito Intini. 
 
L’assemblea triestina , tenutasi alla sede di Longera(TS) , è stata convocata 
nella mattinata di sabato 27  ed è stata aperta da Intini il quale, dopo aver 
portato i saluti del neo presidente ONAV prof. Giorgio Calabrese, ha 
sviluppato una approfondita ed apprezzata relazione  sui programmi che 
l’Organizzazione ha in cantiere per il breve-medio periodo . 
 

 
 

Corso 2010, Longera(TS) 
 
Ha preso poi la parola il delegato Tito Cuccaro il quale ha riassunto  l’attività 
svolta  riferendo dello stato dell’arte dei corsi 2010 e dei programmi futuri . 
L’assemblea ha di seguito eletto i consiglieri per il prossimo quadriennio e 
cioè : 
 
Bossi Elio   
Candek luciano   
Cernigoj Gabriel 
Coletta Daniela 
Cuccaro Tito   
Grahonija Marko 
Moro Andrea 



Schepis Antonio 
Schiozzi Nedda 
Smotlak Stelio 
Talarico Fabio 
 
Intini, dopo i lavori di Longera ( Trieste) , ha voluto toccare con mano alcune 
realtà particolarmente significative nel campo dell’ enogastronomia carsica ( 
Lokanda DEVETAK di San Michele del Carso, Gorizia) e della vitivinicoltura  
d’altopiano ( tenuta Castelvecchio, Sagrado , Gorizia ) , per poi spostarsi 
alla sede isontina ONAV presso l’Università di Udine, Centro Enologico di 
Cormons. 

 
 

Fortunato, Intini, Culot, Cormòns, 27.03.2010 
 
Qui, dopo la sua relazione e quella del delegato , Bruno  Fortunato, sono 
seguite le elezioni dei consiglieri provinciali 2010-2013 che sono risultati : 
 
 
 
  
 
CULOT Claudia 
FORTUNATO Bruno 
GARGIULO Sabrina 
KOMJANC Evgen 
LADU Eugenio 



MARKOVIC Daniela 
PELLA Giovanni 
RIVOLT Fabio 
STRADIOT Giorgio 
 

 
 

Intini e la segretaria ONAV GO, Claudia Culot 
 
Nell’ occasione  Intini si è incontrato  e soffermato a lungo con il presidente 
regionale ASSOENOLOGI , Rodolfo Rizzi, per concordare iniziative di 
comune e proficuo interesse.  
 



 
 

Intini e Rizzi 
 
Anche l’assemblea di Udine, dopo la relazione del delegato uscente, Fabrizio 
Virgolini, ha eletto il nuovo consiglio , pari periodo , di cui  faranno parte : 
 
 
 
VIRGOLINI FABRIZIO    
MIGLIORE SIMONA   
PASCOLO ARNO    
DI STEFANO ENRICO  
MELACINI LUIGI   
CLERICI LUCA  
VIRGOLINI DANIELE  
NONINO RINO 
DORDOLO AMBRA 
 
 
 
claudiofabbro@tin.it 
 
 
27 marzo 2010 
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Allegati vari pdf : 
 
DEVETAK 
CASTELVECCHIO 
CARSO 
ONAV neo presidente SIMONA MIGLIORE 
 
 
 
 
 
 
 


