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Cari Soci ed Amici dell’Accademia Enogastronomi Sommeliers 
 

              Come sempre accade in questo contesto dobbiamo fare un semplice riepilogo di 
tutte le attività che sono state la nostra linfa per l’anno appena trascorso.  
A differenza di ciò che è accaduto precedentemente forse questa assemblea è la prima che 

permette di fare il punto della situazione con relativa positività non rinnegando però un 
futuro abbastanza duro da affrontare.  
Anche questa piccola relazione è secondo me necessaria dividerla in argomenti per essere 

trattati uno ad uno. 
Mi permetto di suggerire questi capitoli: 

 

 
 

Cambiamenti del Consiglio Direttivo 

Andamenti Economici 
Programmi Futuri Accademici 

Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 

 
 

 

Cambiamenti del Consiglio Direttivo 
 
Ho voluto mettere al primo posto questo argomento perché ha creato molti malumori 

all’interno dell’Accademia fatti scivolare appositamente nel limbo visto che non era stata  
recepita la motivazione vera.  
Voglio ricordare a tutti che già dall’Assemblea del 2010 avevo redarguito chi all’interno 

dell’Accademia ricopriva ruoli che tradotti nella realtà non corrispondevano alle aspettative. 
E’ stato tutto lasciato scorrere ma di fronte alla necessità di far funzionare tutto il 
meccanismo nel miglior modo possibile è stato necessario un intervento anche drastico che 

non ha portato certo dei sorrisi sulle labbra.  
Non desidero entrare per ovvie ragioni nel merito dei singoli ma tutto ha seguito una logica 
ben precisa che risponda a criteri molto semplici; Volontà, Pluralismo, Intercambiabilità tra 

soggetti, Trasparenza. 
Più volte ho manifestato un concetto molto semplice ripreso anche in altre relazioni: ogni 
persona che ricopriva un incarico si sentiva esclusivista del posto occupato, ora non è più 

così, ci si scambia opinioni, si raggiungono decisioni condivise, esiste sempre qualcuno che 



è in grado di prendere in mano la situazione in caso di difiicoltà di chi organizza un 

qualsivoglia evento.  
All’ interno di ogni gruppo dove la convivialità deve essere sempre tenuta presente non può 
esistere chi vuole farsi carico di qualche operato agendo da solo, non esponendo agli altri il 

proprio progetto, non tenendo conto dei suggerimenti che provengono da esperienze 
diverse. E’ un sistema questo che sarà sempre osteggiato da parte mia e spero sempre 
condiviso da chi crede in questi ideali comuni.  

 
 
 

Andamenti Economici 
 
L’andamento economico aldilà dell’importanza che ricopre in una Accademia come la nostra 

questo è il primo anno dopo tanti che viene letto con un po' di sorriso sulle labbra. Infatti 
per la prima volta dalla mia conduzione abbiamo raggiunto il traguardo di bilancio in 
positivo.  

A grandi linee questo dato è da leggere sotto due aspetti principali, il primo è che si sono 
mantenute almeno invariate le entrate dovute ai corsi che sono la nostra fonte certa, il 
secondo punto vede il ritorno economico di quei tagli fatti a spese non necessarie. 
Analizzando il primo punto relativo alle presenze ai corsi dobbiamo rilevare che è stato fatto 

un ottimo lavoro a livello organizzativo, sono stati rivisti i materiali didattici portandoli ad un 
livello più attuale, sono stati seguiti i corsisti con maggiore impegno non tralasciando una 
certa rigidità, sono state instaurate delle procedure standard cove adesso ognuno sa cosa 

fare.  
In questo va dato merito a tutti quei nuovi Maestri Enogastronomi Sommeliers che si sono 
fatti carico di seguire con interesse i corsi. Questo di riflesso ha permesso di cominciare a 

far circolare una voce più positiva (passaparola) dell’Accademia in modo da far avvicinare 
anche altre persone che ci hanno fatto conseguire risultati inaspettati mentre i nostri diretti 
concorrenti fanno fatica a proporre una stagione didattica.  

Il secondo punto riferito ai tagli vede dare i primi risultati sulla rinuncia alla sede operativa 
che ci ha permesso di terminare ogni pratica riguardante essa solo nel Luglio 2010 con il 
reso della fideiussione che avevamo nei confronti di Monte dei Paschi.  

Sono state ottimizzate anche le spese riferite ai corsi e ne ha tratto vantaggio il rapporto 
con i corsisti potendo proporre cose che stuzzicavano di più.  
Abbiamo proseguito poi con il cambio di studio commercialistico come già anticipato nella 

relazione di fine anno ma dovremo pazientare ancora tutto il 2012 per vedere i primi 
segnali economici positivi di questo cambiamento.  
Dico questo perché ora siamo nella fase in cui stiamo ancora pagando qualcosa alla vecchia 

gestione per finire tutto il suo operato (Denuncia dei redditi, Spesometro, Chiusura di 
Bilancio ecc.) ma dall’inizio dell’anno 2012 tutta la gestione è passata al nuovo studio.  
La fase terminerà nella seconda parte dell’anno quando anche tutti i libri contabili e il 

materiale in possesso al vecchio studio passeranno al nuovo.  
Dobbiamo tener presente anche un altro argomento, questo non è certo un buon momento 
per le Tesorerie in generale visti gli ultimi andamenti e la maggior coerenza fiscale del 

nuovo studio deve essere vista positivamente anche se ci sta creando qualche problema 
naturalmente superabile, ma deve servire perché la nostra Tesoreria non abbia nessun tipo 
di problema da giustificare di conseguenza anche la Presidenza ne trarrà beneficio visto le 
firme che deve apporre.  

 

 
 

 
 

Programmi Futuri Accademici 



 

Come sempre detto in precedenza e ribadito anche nell’ultima Assemblea la nostra 
Accademia deve sempre essere propositiva con iniziative future proprio perché queste 
costituiscono il mantenimento della stessa.  

Abbiamo adesso una situazione abbastanza contrastata dove vede una doppia faccia.  
A Bologna per svariati motivi siamo ormai al massimo di quella che può essere la nostra 
affluenza, abbiamo invece la situazione di Modena molto deficitaria in quanto più volte non 

siamo riusciti ad organizzare un corso mentre assorbiva risorse economiche per la pubblicità 
e mai rientrate.  
Questo deve essere il nostro primo obiettivo per i prossimi mesi perché non possiamo 

rischiare ancora passi falsi. Dobbiamo creare un gruppo di persone affidabili scelte dal 
nostro Delegato in cui periodicamente si incontrano per definire le strategie per organizzare 
corsi accademici.  
Successivamente si potranno organizzare eventi tesi ad una maggiore conoscenza 

dell’Accademia. Purtroppo non possiamo continuare in questo modo perché abbiamo 
sostenuto spese (pubblicitarie e organizzative) mai rientrate. Ho citato appositamente i 
prossimi mesi anche per definire un tempo massimo in questo caso Agosto 2012 in cui tutto 

deve essere chiaro. Non possiamo rischiare di gestire male le nostre vicinanze quando 
invece riceviamo già delle richieste per Delegazioni extra-regionali.  
Saranno sicuramente prese in considerazione, non nella maniera in cui sono state affrontate 

le altre, ma il primo obiettivo ripeto è quello di espanderci a macchia d’olio partendo dal 
nocciolo duro di Bologna.  
Altro obiettivo da perseguire ma abbastanza lontano da raggiungere è l’ottenimento della 

qualifica di personalità giuridica dell’Accademia. Va ricordato che non tutte le altre 
Associazioni hanno questo titolo e fino adesso anche la nostra. Siamo ancora in una fase 
iniziale con lo studio commercialistico che ci seguirà ma abbiamo già cominciato a porci 

delle domande per cercare le risposte.  
 
 

 

Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 
 

 
Come ogni anno prima di concludere la relazione di bilancio abbiamo la necessità di 
aggiornare la lista dei Soci Effettivi con diritto di voto.  

 
Ciracò Maurizio  Escluso 
Dimissionario dal 27 Dicembre 2011                

 
Albonetti Chiara  
Nuovo inserimento 

 
Pallotti Andrea  
Nuovo inserimento 

 
Montanari Diego 
Nuovo inserimento 
 

 
 
 

 
 



Queste nuove proposte spero siano di buon auspicio e da Voi approvate per la riuscita di 

quanto detto in precedenza.  
 
Spero di non essere stato travisato ma il mio intendimento è quello di continuare a far 

vivere questa realtà nel miglior modo possibile a volte prendendo anche decisioni 
impopolari, ma prese sempre con l’ottica del bene comune e della trasparenza. Mi sento 
onorato di svolgere con voi che condividete una passione comune e vi lascio trarre le 

normali conclusioni sull’argomento. 
 
Fatte queste considerazioni non ci rimane che esplicare le ultime formalità di questa 

relazione. 
 
Il Consiglio Direttivo come per gli anni scorsi ha stabilito che la quota associativa per le 
persone viene confermata in 50 €uro, mentre per Aziende ed Associazioni viene confermata 

in 150 €uro, rimane inalterato l’impegno dell’Accademia ad organizzare eventi, degustazioni 
e manifestazioni dove il Socio possa recuperare questo simbolico contributo. 
 

A nome del Consiglio Direttivo la Presidenza Vi ringrazia per l’attenzione prestata, per 
l’accoglimento delle proposte presentate e per una fattiva collaborazione in fase di 
realizzazione. 

 
Chiedo pertanto la votazione favorevole alle proposte sopradescritte e l’approvazione del 
Bilancio 2011 di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.                       

 
 
 

 
 

Il Presidente  

                                                                                                    Marco Gilli    
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Elenco Soci Effettivi  
 

 Nome Cognome Firma 

1 Luigi  Ricci  

2 Renzo  Santi  

3 Paride  Cocchi  

4 Sergio  Pellizzon  

5 Marco Gilli  

6 Federico  Sala  

7 Achille  Villani  

8 Simone  Fantuzzi  

9 Nicola  Vaccari  

10 Gabriele Rambaldi  

11 Patrizia Poli  

12 Doriano Naldi  

13 Antonio Liotti   

14 Alessandro  Nalbone  

15 Marco Abeti  

16 Domenico De Masi  

17 Davide Michelon  

 


