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Viva Bacco, e viva Amore: l’uno e l’altro ci consola; uno passa per la gola, l’altro va dagli occhi al 

cuore. Bevo il vin, cogli occhi poi ...  Faccio quel che fate voi.”  

Goldoni 
 
Care Consorelle, Cari Confratelli, Trento 25 maggio 2018 
 
Nelle sua prima riunione il Capitolo ha distribuito le cariche e, ad unanimità, sono stato confermato come 
Gran Maestro, all’unanimità sono stati riconfermati come Cerimoniere Paola Gottardi, come 
Cancelliere/Segretario Giorgio Caprini e come Tesoriere Fabrizio Trentini.  
Sono stati anche designati i Revisori dei conti. Come Presidente del Collegio è stato nominato Umberto Dalla 
Zuanna. 
 
Le attività della nostra associazione saranno quest’anno articolate su questa linea guida: 
 
La Confraternita parteciperà, come da tradizione, alla Mostra del Muller Thurgau di Cembra, che si svolgerà 
dal 28 giugno al 1 luglio 2018. 
Analoga presenza pure alla Mostra del Teroldego Rotaliano a Mezzocorona, che si aprirà il 31 agosto 2018. 
Per fine estate si programma una visita a Castel Noarna in Val Lagarina con pranzo al ristorante Novecento 
di Rovereto e con la visita alla tenuta S. Leonardo del marchese Guerrieri Gonzaga ad Avio.  
Dal 4 al 7 ottobre si svolgerà a Parma il congresso della FICE, al quale parteciperà una delegazione della 
Confraternita. 
Dal 19 al 21 ottobre 2018 si svolgerà ad Atene il Congresso CEUCO. La nostra Confraternita non vi potrà 
partecipare in via ufficiale causa la concomitanza con le elezioni provinciali. 
Sabato 24 novembre 2018: Simposio d’inverno con insediamento dei nuovi Confratelli al Castello del 
Buonconsiglio e pranzo a Villa Madruzzo. 
In novembre, in contiguità con la spremitura del nuovo olio sarà organizzata una visita alla cantina 
Valpantena, il cui presidente è nostro confratello. Festeggeremo assieme il nostro ed il loro 60° anniversario 
di fondazione. 
 
Mi è gradita l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti. 
Il Gran Maestro 
Enzo Merz 

 
 

Caro Confratello / Cara Consorella se possiedi un indirizzo e-mail ti saremmo grati se volessi comunicarcelo inviando 

una mail, con nome e cognome, a:confraternitavitevino@gmail.com] 

 
 

Giorgio Caprini 335 8267684  email: confraternitavitevino@gmail.com 

Paola Gottardi 340-2704730  email: ada.trento@ada-tn.it 

Enzo Merz 348-3060982  email: enzomerz41@gmail.com 

  


