DUCATO & ONAV
APERITIVI GUIDATI
Prosegue con successo presso la sede di via Santa Chiara in
Gorizia la serie di incontri riservati a studenti universitari
denominata “ APERITIVI GUIDATI “.
L’iniziativa è organizzata dal Ducato Vini Friulani in collaborazione
con l’ ONAV , il patrocinio del Comune di Gorizia e del Consorzio
per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia e rientra nell’attività
didattico-divulgativa tesa ad educare i giovani ad un consumo
consapevole degli alimenti ed in particolare ad approfondire il
problema dell’ assunzione di alcolici ed altre sostanze incompatibili
con il benessere fisico e con il corretto comportamento di chi si
mette al volante.

Martedi 22 gennaio scorso la delegata dell’ ONAV di Gorizia,
Claudia Culot, ha introdotto la sera e presentato i rappresentanti
delle istituzioni ed i relatori.
Sono intervenuti infatti il prefetto di Gorizia dott.ssa Maria
Augusta Marrosu con il questore di Gorizia, dott. PierRiccardo
Piovesana .
Il dr. Claudio Fabbro ha illustrato gli aspetti agronomici della
viticoltura regionale sottolineando come la difesa fitosanitaria , un

tempo delegata alla chimica invasiva, sia stata decisamente
rivisitata privilegiando soluzioni biologiche armonizzate con
formulati a basso impatto ambientale e monitoraggi informatici .
Dal canto suo il viticoltore Alvaro Pecorari ha presentato
l’enologia dell’ Isontino e guidato la degustazione di campioni di
Pinot grigio d’annate diverse .

La dott.ssa Doriana Potente trattato i problemi alcol correlati
approfondendo in particole r rischi per i sistema cardiocircolatorio.
Il vice questore dr. Gianluca Romiti ha completato la serie delle
relazioni illustrando i contenuti del Codice della strada .
Dopo un aperitivo abbinato ed un dibattito ricco di spunti e
testimonianze vari studenti hanno potuto conoscere meglio lo
strumento che la legge riconosce come valido per la determinazione
dell’alcol assunto e cioè l’etilometro nonché del cosiddetto
“precursore” , spiegati dai funzionari della Polstrada .

Hanno collaborato al miglior esito dell’ incontro il consigliere della
Corte Ducale , dr. Claudio Verdimonti e per l’ONAV, gli
assaggiatori Renzo Badalini, Marco de Savorgnani e
Giuliano De Biasio.
Gli incontri fra studenti ed esperti proseguiranno 1l 19 febbraio ed
il 12 marzo sempre presso la sede di via Santa Chiara n. 1, a partire
dalle ore 17.30.
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