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Bologna, lì 12/04/2018   

 

 

 

Cari Soci ed Amici dell’Accademia Enogastronomi Sommeliers, 

Siamo arrivati nuovamente alla scadenza naturale dell’anno di bilancio, 

quest’anno pure del nostro mandato triennale dell’intero Consiglio Direttivo, e 

ci ritroviamo per fare il punto della situazione. 

Questo nostro è il terzo anno gestito da quello che abbiamo definito 

bonariamente “Triumvirato”, che vi ricordo formato oltre che da me come 

Presidente e Legale Rappresentate, anche dai miei due preziosi Vice Presidenti, 

il Maestro Enogastronomo Sommelier Patrizia Poli ed il Maestro 

Enogastronomo Sommelier Achille Villani, mentre i consiglieri erano i Maestri 

Enogastronomi Sommelier Federico Sala, Gabriele Rambaldi, Alessandro 

Nalbone ed Andrea Pallotti. Quest’anno dovevano confermarsi le semine degli 

anni precedenti e i lubrificanti aggiunti lo scorso anno sia per le risorse umane 

che per quelle economiche, e questo bilancio, permettetemi un’anticipazione, è 

la conferma che ciò si è puntualmente verificato.  

Per prima cosa dobbiamo nominare un segretario per quest’assemblea, 

propongo la Maestra Enogastronomo Sommelier Patrizia Poli, e se siete 

d’accordo procederemo ad analizzare il nostro operato con questa successione: 

1) Andamento Economico 

2) Rendiconto attività 2017 

3) Bilancio Preventivo 2018 

4) Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 

5) Votazione per approvazione Bilancio 2017 e  

Bilancio Preventivo 2018 

6) Comunicazioni delle candidature arrivate  

7) Votazione del nuovo Consiglio Direttivo 

 

1) La situazione economica di AIES è fortunatamente o meglio, per merito, 

solida ed in costante aumento. Il totale economico ha avuto un 

incremento del 3%, percentuale in calo rispetto al +21% del 2016, ma 

bisogna ricordare che più si cresce più il punto percentuale acquisisce 

valore. Anche quest’anno l’aumento registrato è ampiamente 

corrispondente all’avanzo rimasto, aumentato a sua volta di quasi il 14%. 

Da questo bilancio inoltre si può evincere come un’accurata 

amministrazione ha permesso di ottenere un risultato di gestione 

positivo di circa € 24.000 (Euro ventiquattromila/00), che saranno 

interamente accantonati per implementare il nostro fondo di dotazione, 
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che diverrà così € 50.000 (Euro cinquantamila/00), cifra necessaria per 

l’ottenimento della Personalità Giuridica necessaria per il livello di 

professionalità e competenza che abbiamo dimostrato di meritare e, per 

l’appunto, sono da intendersi non disponibili per le finalità e gli scopi 

dell’Accademia. 

Sull’entità della cifra necessaria sono in corso degli approfondimenti 

presso professionisti per capire l’effettiva entità alla luce del Codice Civile. 

 

2) Mi preme sottolineare che nel conto economico allegato si vedono 

situazioni che meritano di essere chiarite. L’accordo degli scorsi anni col 

Commercialista, Rag. Alberto Nassetti, con cui abbiamo provveduto ad 

una ridistribuzione più omogenea delle spese inquadrandole in maniera 

più chiara e precisa, sta proseguendo e anno dopo anno stiamo 

mettendo a punto il dettaglio di tutti i nostri conti. Questo ci ha 

permesso un maggior controllo delle uscite e delle entrate e con gli 

opportuni aggiustamenti gestionali, decisi dal Consiglio Direttivo, 

abbiamo ottenuto questo risultato, che posso confermare come 

eccezionale per una Associazione come la nostra, che vive soprattutto 

grazie alla passione e all’impegno dei nostri soci in primis, ma anche del 

lavoro del nostro staff dirigenziale. E’ a tutto questo staff che voglio 

porgere non solo i miei personali ringraziamenti, ma li pongo anche a 

nome del resto della Presidenza e di tutto il Consiglio Direttivo. 

Vi chiedo gentilmente di leggere il Bilancio predisposto al termine della 

relazione e per commenti o eventuali domande di aspettare il termine di 

questa relazione. Successivamente procederemo alla votazione per 

l’eventuale approvazione. 

La situazione del 2017 di AIES è ampiamente positiva anche per quanto 

riguarda le nostre attività. Abbiamo aumentato i corsi svolti, arrivando a 

ben 8 nel 2017, dopo che nel 2016 erano stati 7.  A Bologna ne sono stati 

effettuati 4 (2 primi livelli, 1 secondo e 1 terzo livello) che hanno visto il 

coinvolgimento di ben 115 corsiti. A questi bisogna aggiungere, con un 

forte e positivo incremento della quota, quelli di Imola dove, per la prima 

volta nella storia di Aies, si è arrivati ad uguagliare nei numeri Bologna. 

Difatti sono stati ben 41 i corsisti imolesi che hanno frequentato i soli 2 

corsi (un primo livello ed un terzo livello) organizzati. Anche la 

Delegazione di Modena ha segnato un importante aumento portando in 

Aies ben 23 nuovi corsisti accademici a cui si aggiungono i 7 partecipanti 

al terzo livello di primavera.  Grazie a questi numeri, le persone che 

hanno frequentato i corsi Aies nel 2017 sono state ben 185 con un 

significativo +27% rispetto all’anno precedente. Vorrei evidenziare una 

cosa che non si percepisce bene nei soli numeri fin qui elencati. I tre terzi 
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livelli proposti hanno portato 63 persone. Queste potevano accedere ai 

nostri corsi in quanto avevano superato i livelli precedenti, non sono stati 

raccolti con la sola pubblicità, indi per cui sono tutte persone che nel 

tempo hanno continuato a darci fiducia, segno che la squadra operativa 

di Aies funziona e funziona bene! Abbiamo riscontrato un reiscrizione 

prossima all’83%. Abbiamo diplomato a Bologna a metà dicembre anche 

40 nuovi Maestri Enogastronomi Sommelier.  

Da loro ci aspettiamo coinvolgimento, dedizione e professionalità, 

ricordando che le porte di Aies sono sempre aperte.  

Di questo io in primis ed i membri del Consiglio Direttivo ci faremo 

garanti. 

Nei corsi 2017 l’impegno che hanno continuato a dimostrare i Maestri 

Enogastronomi Sommelier Martina Buganè, Angela Grimaldi, Daniela 

Iogna ed Alberto Grossi è stato pressoché perfetto, sottolineo che nel 

caso del 3° livello hanno dovuto gestire ogni lezione ben 41 persone, più 

docenti e materiale vario: praticamente due corsi in uno, senza mai 

scomporsi o perdersi d’animo. Soprattutto a loro va il grazie più grande 

da parte di tutto il Consiglio Direttivo. 

Anche le conferme della crescita delle delegazioni di Modena ed Imola 

sono avvenute grazie ai generosi e fattivi contributi dei Maestri 

Enogastronomi Sommelier Federico Sala, Marcello Morselli, Riccardo 

Franzoni e Federico Ardizzoni a Modena, mentre ad Imola sono stati i 

Maestri Enogastronomi Sommelier Diego Montanari, Angela Balducci, 

Gaetano Ragonesi e Alberto Sammarini, a far valere il nome di Aies. 

Parallelamente ai corsi abbiamo organizzato diverse serate, a cadenza 

pressochè mensile, e tutte sono state un vero e proprio trionfo, senza 

nessun posto libero e che hanno registrato una partecipazione totale di 

più di 350 persone. Nostri Maestri hanno prestato servizio presso 

l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, a manifestazioni di settore ed 

abbiamo contribuito al successo del sentito evento benefico bolognese 

“Back to Campi” in cui sono stati raccolti quasi 15.000 € destinati 

direttamente alla popolazione del terremoto umbro. Questo evento ha 

visto i vari Maestri impegnati alternarsi alla mescita dei vini del Consorzio 

Colli Bolognesi e del Consorzio Vini di Romagna, in abbinamento ai piatti 

di una quarantina di rinomati chef locali e non, il tutto rigorosamente a 

titolo gratuito, superflua ma necessaria precisazione. 

Abbiamo iniziato una prestigiosa collaborazione con l’amministrazione 

comunale di Castel San Pietro Terme (BO), in cui abbiamo contribuito 

all’organizzazione e alla riuscita dell’evento “Very Wine” del circuito “Le 

Città Slow”, situazione di cui sono orgoglioso in quando castellano doc e 

che, vi anticipo, si ripeterà il 21 e 22/04/2018. Questa collaborazione va 
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ad affiancare quella già esistente da anni con l’amministrazione comunale 

di Bomporto (MO) per la Fiera di San Martino sul lambrusco. 

Infine vorrei informarvi che continua in maniera ancor più fruttifera anche 

la collaborazione con l’Hotel Cosmopolitan, dove siamo ospitati questa 

sera. Abbiamo istruito con apposito corso il loro personale per la 

gestione vino della sala ristorante, resosi necessario per l’adeguamento 

professionale che hanno predisposto per Fico e da settembre firmiamo 

anche la loro carta dei vini in cui compare il nostro logo e il nostro nome.  

Come dicevo in apertura, con questo positivo 2017 si chiude il nostro 

mandato triennale. Triennio che ha visto molti successi e, permettetemi, 

nessun insuccesso.  

Di questi successi non posso non elencarne i risultati, con soddisfazione. 

Per prima cosa la famiglia, così mi piace chiamarla, che agisce all’interno 

di Aies è passata da poche unità a quasi una cinquantina di Maestri che 

agiscono con compiti di dirigenza, creando una sorta di organizzazione 

fondamentale per la continua crescita di Aies.  

I soci che di anno in anno rinnovano la quota sociale sono passati da 143 

del 2014 ai 208 del 2017 fino ai 243 del 2018 (li indico, anche se sarebbe 

materia del bilancio 2018, in quanto i soci si associano a inizio anno, per 

cui si basano sull’operato dell’anno precedente), con un incremento dal 

nostro insediamento di ben il 69.93% che corrisponde a ben 100 soci, 100 

persone che ci hanno rivolto la loro fiducia e cosa ancor più importante 

hanno continuato a rivolgercela anche negli anni. 

Abbiamo editato il nostro libro a fine 2015, Bologna Wine, che è stato un 

vero e proprio successo, richiestoci pure dalla Biblioteca dell’Università di 

Agraria di Bologna e di cui sono state distribuite quasi 3.000 copie.  

Abbiamo organizzato serate dove in 3 anni abbiamo avuto un migliaio di 

partecipanti. 

Abbiamo aumentato il prestigio di Aies, tanto da divenire un punto di 

riferimento dei professionisti del settore i quali, oltre a coinvolgerci nei 

maggiori eventi cittadini (cito BolognAMAtrice, Back to Campi e Taste of 

Bologna), ci hanno anche richiesto i nostri Maestri da inserire nel loro 

organico, offrendo loro veri posti di lavoro. Per ovvi motivi di Privacy non 

mi addentro. Questo però non vuole essere un annuncio in stile di un 

Cavaliere famoso, ma solo una sottolineatura di un ottimo lavoro fin qui 

svolto. 

Abbiamo inoltre aumentato i clienti dei nostri servizi. 

Per ultimo, ma molto importante, anche in un’associazione no-profit, 

abbiamo dato una solidità economica di assoluto rilievo, triplicando le 

nostre risorse, di cui vi abbiamo elencato poc’anzi il dettaglio e che 

potete reperire sul nostro sito internet.  
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3) Per quanto concerne il Bilancio Preventivo per l’anno 2018 abbiamo 

predisposto un andamento che segue i progressi di Aies in questo 

triennio, ma cercando sempre di mettere il “cervello” davanti a tutto e 

ragionando con il consueto stile del “buon padre di famiglia” che ci 

contraddistingue. Di conseguenza ricalca in maniera ragionata 

l’andamento 2017. Anche di questo troverete i dati nel plico 

consegnatovi e sul nostro sito internet. Come per il Bilancio 2017 vi 

chiedo gentilmente di leggerne il contenuto al termine della relazione e 

per commenti, ed eventuali domande, di aspettare il termine di questa 

relazione. Successivamente procederemo alla votazione per l’eventuale 

approvazione anche del Bilancio Preventivo. 

 

4) Come di consueto dobbiamo aggiornare anche l’elenco dei Soci Effettivi 

dell’Accademia che hanno diritto di voto nell’approvazione del bilancio 

2017. Come da delibera del Consiglio Direttivo in data 19 marzo 2018, 

vengono accettate tutte le domande di ammissione dei soci sostenitori e 

vengono apportate le seguenti modifiche ai Soci Effettivi: 

Vengono confermati tutti i Soci Effettivi in essere nel 2016 

Esclusi: 

Nessuno. 

Nuovi ingressi: 

Maria Luisa Matranga per il prezioso aiuto che ci riserva durante le 

nostre attività 

Danilo Gamberini per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre 

attività 

 

5) Ora non rimane che leggere i Bilanci che andremo a votare e che sono in 

allegato alla presente relazione. 

Anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha stabilito che la quota 

associativa per le persone viene confermata in 50 euro, mentre per 

Aziende ed altre Associazioni viene confermata in 150 euro, rimane 

inalterato l’impegno dell’Accademia ad organizzare eventi ed ottenere 

sconti ad eventi di caratura nazionale dove il Socio possa recuperare, in 

toto od in parte, questo simbolico contributo. 

 

Chiedo pertanto la votazione favorevole alle proposte sopra descritte e 

l’approvazione del Bilancio 2017, e del Bilancio Preventivo 2018 di AIES 

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers. 
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6) Come ben sapete ora dobbiamo votare il Consiglio Direttivo che guiderà 

la nostra Accademia per il triennio 2018 – 2020. Come Presidente e 

Legale Rappresentante, ho il dovere legale di operare per la normale 

amministrazione anche dopo il termine del mio mandato, scaduto il 

31/12/2017, situazione verificatasi con i corsi invernali, e di condurre 

l’Accademia verso le nuove elezioni facendomi garante della legalità delle 

operazioni. Dovremo anche eleggere due scrutatori per controllare le 

schede una volta terminate le operazioni di voto. 

Come da Regolamento di attuazione dello Statuto all’Art. 6, al termine 

ultimo di presentazione della richiesta di entrare nel Consiglio Direttivo di 

Aies, il 14/03/2018 hanno presentato regolare domanda: 

 Cocchi Andrea 

 Cocchi Paride 

 Montanari Diego 

 Nalbone Alessandro 

 Pallotti Andrea 

 Poli Patrizia 

 Villani Achille 

Gli stessi sopra indicati si sono uniti in un unico programma elettorale 

che intenderanno portare avanti all’unanimità predisposto dalla stessa 

Presidenza attuale e che vi leggo: 

“Un buon BUSINESS PLAN, di questo vorremo parlarvi, non può che 

attuarsi attraverso le 4 fasi fondamentali per portare a casa un buon 

risultato. Le 4 fasi ovviamente sono: Analisi, Pianificazione, Azione e 

Controllo. Non pensiate che non abbia fatto le giuste considerazioni su 

questi 4 punti fondamentali prima di procedere. Come da Statuto 

vorremmo informarvi e condividere con voi il nostro progetto, prima del 

vostro voto, e non scoprendolo a cose fatte nel corso del mandato. 

Il risultato che abbiamo ottenuto nello scorso triennio è stato molto 

positivo e incoraggiante, ma la nostra idea di Aies non è ancora attuata 

nella sua completezza, motivo per cui, intendiamo fare un altro mandato 

triennale del nostro “Triumvirato”, termine improprio, e non contemplato 

dallo Statuto, ma che racchiude una forte leadership in me, Patrizia Poli 

ed Achille Villani.  

Vi risparmio i successi ottenuti, già elencati e letti nella relazione, e 

passiamo subito al programma. 

Avevamo pensato di confermare interamente lo staff del Consiglio 

Direttivo che ci coadiuva da 3 anni nella lista che abbiamo presentato, ma 

purtroppo non è stato possibile, in quanto due persone non potranno 

garantirci l’impegno necessario per fondati motivi famigliari. 

La famiglia è sacra, ma solo a malincuore li abbiamo assecondati. 
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Abbiamo dovuto sostituire, Gabriele Rambaldi e Federico Sala, i quali con 

grande rammarico lasciano la loro poltrona, se così la vogliamo chiamare. 

A loro va il mio, ed ovviamente del resto della Presidenza, ringraziamento 

per quanto hanno fin qui svolto, sia fattivamente che di supporto 

psicologico nei momenti più duri, perché non crediate, ci sono stati 

anche quelli. Mi hanno promesso che comunque il loro lavoro, che a 

volte è invisibile all’esterno, ma importantissimo, continueranno a 

svolgerlo come Soci Effettivi Aies, segno di un forte attaccamento al 

nostro distintivo.  Assieme ai miei colleghi del Triumvirato ci siamo 

confrontati e diverse persone meritavano di entrare ufficialmente in 

Consiglio Direttivo. Abbiamo quindi pensato di agire nei contatti per 

meritocrazia, per via di quello che è stato fatto in questi 4 anni (3+1 dopo 

le dimissioni di Marco Gilli) di nostra Presidenza, per cui abbiamo 

pensato di promuovere l’ingresso dei Maestri Enogastronomi Sommelier 

Andrea Cocchi e Diego Montanari, su entrambi nutriamo una altissima 

fiducia per il futuro.  Restano in lista, ovviamente il cosiddetto 

Triumvirato, cioè il sottoscritto, Patrizia Poli e Achille Villani oltre ad 

Alessandro Nalbone e Andrea Pallotti. 

 

Eccoci finalmente ai propositi: 

Come dicevo poc’anzi, il progetto non è ancora completo, manca ancora 

qualche tassello. 

Nello specifico vorremo ottenere la Personalità Giuridica, situazione 

imprescindibile nel 2018. Questo permetterà una maggior sicurezza 

soprattutto mia, che non rischierò più in prima persona dal punto di vista 

civile e penale e neppure col mio patrimonio, ma aprirà Aies ad un 

maggior rispetto istituzionale e di accordi commerciali. 

Per prima cosa, per l’ottenimento della Personalità Giuridica dovremo 

dotare l’Accademia di un NUOVO STATUTO, che sostituisca 

integralmente il vecchio.  

Vorremo adeguare l’Accademia alla realtà in cui viviamo, soprattutto per 

quanto riguarda l’aspetto commerciale dei corsi, adeguandolo 

maggiormente al contesto e all’attualità in cui viviamo. Questo vorremo 

ottenerlo con l’adozione di una NOSTRA nuova scheda degustazione. E’ 

giunto il momento di non usare più una scheda di altri, ma di editarne 

una nuova, nostra! Vorremo che questo avvenisse nell’estate 2018, per 

essere pronti coi corsi autunnali, ben consapevoli del grande lavoro che 

ci sarà da fare, basti pensare alla dispensa relativa ed all’istruzione che 

dovremo fare ai “vecchi” maestri, per fare un paio d’esempi. 

Miglior sistemazione economica dei corsi e maggior rispetto di Aies nei 

pagamenti avverranno tramite l’adozione di regole più chiare e precise.  
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Il controllo e valutazione delle spese sono già ottimi, ma migliorare si 

può sempre e ci proveremo, in modo da reinvestire nel migliore dei modi 

la fiducia che i soci corsisti ci ripongono. 

Infine nel lungo periodo vorremo una maggior conoscenza di Aies al di 

fuori dei nostri soci. Farci conoscere maggiormente a livello Regionale e 

Nazionale, mi impegnerò in prima persona maggiormente su questo 

appetto, che se finora è stato considerato superfluo e inutile, ma con 

l’avvio di questo Consiglio Direttivo lo trovo fondamentale per la 

mia/nostra idea di Aies. Questo non può non avvenire che tramite 

l’apertura di nuove delegazioni, sia in Regione che nel resto d’Italia. La 

cosa sarà tutt’altro che facile, come ben sapete queste associazioni 

vivono con la passione degli uomini e spesso gli uomini sono una brutta 

razza, non li conosci mai abbastanza, pensate a cosa potremo andare 

incontro quando si affiderà a “conoscenti” e non veri e propri amici 

(come avviene a Bologna, Modena e Imola) il nome di Aies, ecco perché 

per il momento abbiamo agito coi piedi di piombo, ma se sbaglieremo ci 

“corrigerete”.  

La strada per far crescere Aies non può che andare in questa direzione. 

Vorremo riprendere a mano la possibilità di aderire ad Aspi per la 

partecipazione a eventi di caratura nazionale, come il ritorno alla 

partecipazione a MIGLIOR SOMMELIER ITALIANO, in cui vorremo che 

Aies gareggiasse, non appena ci sarà la possibilità.  

D’altronde ne siamo usciti con un quarto e terzo posto consecutivi negli 

unici 2 anni di partecipazione. 

La modifica del nostro sito con l’adozione di un sito maggiormente 

attuale e meno soggetto ai problemi e limiti evidenziati dall’attuale, 

soprattutto per la gestione mail. 

D’altra parte il nostro è del 2010 e 7 anni in questo campo sono secoli. 

I feedback e la nostra società parlano chiari, la conoscenza nel 2018 non 

può non avvenire sfruttando la rete, ecco perché reputiamo necessario 

quest’aspetto. 

L’uscita nel corso del triennio di un nuovo Bologna Wine, o altra 

pubblicazione che decideremo di portare avanti. 

Sempre più spesso trovo da parte dei corsisti, tramite i feedback, fonte 

inesauribile di suggerimenti, lamentele per il “Sicheri”, per cui oltre 

all’ottimo lavoro che Pallotti sta facendo sulle dispense (le lamentele 

stanno piano piano calando e sono quasi azzerate al primo livello) vorrei 

lavorare anche ad un nostro volume, più in linea con i nostri corsi.  

Vorremo istituire fin dal 2018 il riconoscimento a MIGLIOR SOMMELIER 

dell’anno AIES. 
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