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Bologna, 29/04/2014 
 

 
Carissimi amici, colleghi e soci, 
a seguito delle dimissioni del Presidente Gran Maestro Sommelier Marco Gilli, in data 14/04/2014, il 
Consiglio Direttivo dell’AIES ha votato all’unanimità favorevolmente la proposta che andrò ora ad 
illustrarvi. 
 
Ora l’AIES è presieduta, per la prima volta, da un Triumvirato formato da Poli Patrizia, Villani Achille e 
naturalmente da me. Questo nostro Triumvirato ha avuto un incarico a tempo, a seguito di un progetto 
illustrato al Consiglio Direttivo, e terminerà il 31/12/2014 quando tutte le cariche AIES arriveranno a fine 
del mandato triennale partito nel 2011 e porterà l’accademia alle nuove elezioni per il triennio 2015-
2017.  
Nel nostro programma cercheremo di dare continuità al positivo lavoro di chi ci ha preceduto, 
apportando però, alcuni aggiustamenti resisi necessari nell’ultimo periodo, per evidenziare con 
chiarezza che l’Accademia sarà presieduta e non posseduta. Le decisioni saranno condivise e non 
imposte. I Consiglieri dovranno “consigliare” e le opinioni di tutti, ripeto TUTTI, verranno ascoltate e 
valutate, in un senso e ovviamente nell’altro. Tutto questo nei fatti e non solo nelle annuali belle parole 
di circostanza. 
Per raggiungere questo primario scopo ci siamo divisi i compiti fondamentali. 
Patrizia Poli seguirà la parte amministrativa affiancando da subito Renzo Santi nella gestione economica, 
alleggerendo in questo modo il suo gravoso compito. 
Achille Villani avrà il compito di rappresentare l’Accademia per quanto riguarda gli impegni giornalieri, 
commercialista, Regione, Provincia, ecc. ecc. 
Io, invece, farei da “supplente” a loro impossibilità, oltre ovviamente a continuare nella gestione 
quotidiana secondo necessità. In più avrò il controllo della mail info@accademiasommeliers.it . 
Avendo fiducia cieca in Patrizia ed Achille ed in virtù di non avere compiti fattivi nella riorganizzazione 
avrò anche la Responsabilità Legale dell’Accademia. 
 
Il nostro programma è il seguente: 
 

 Nomina del Maestro Enogastronomo Sommelier Achille Villani quale Vice Presidente 

Ovviamente il titolo di Maestro Enogastronomo Sommelier vale per tutti i nomi che andrò ora a  

comunicarvi. 

 Sostituzione del membro del “Consiglio Allargato” dimissionario Morselli Marcello con Edoardo 

Duccio Armenio, fin da subito 

 Nuovi ingressi nel “Consiglio Allargato” di: Simone Fantuzzi, Andrea Cocchi e Fulvio Martelli dalla 

prossima riunione ufficiale 

 Introduzione di un nuovo Responsabile Dispense Didattiche, individuato in Andrea Pallotti 
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 Le responsabilità al nostro interno fino al 31/12/2014 saranno: 

       Federico Sala – Responsabile Sito 
Alessandro Nalbone  – Responsabile Corsi 
Paride Cocchi – Responsabile Servizi 
Achille Villani – Responsabile Vini  
Patrizia Poli – Responsabile Amministrazione 
Renzo Santi – Tesoreria 
Edoardo Duccio Armenio – Direttore Didattico 
Andrea Pallotti – Responsabile Dispense  

 Realizzazione dei corsi autunno 2014 e inverno 2015 a Bologna, Modena e Imola. 

 Organizzazione di Eventi, Degustazioni, Cene ed un Master 

 Studio di un evento a caratura regionale 

 

Resta sottointeso che tutta l’amministrazione ordinaria e straordinaria verrà gestita con il criterio del 
buon padre di famiglia al meglio di ottimizzare le spese. 
 
Infine, se qualcuno di voi avesse tempo, voglia ed energia da spendere all’interno dell’Accademia sarà 
accolto a braccia aperte. Se avete poco tempo, ma idee, ci “accontentiamo”, i nostri numeri di telefono 
li avete, o li comunichiamo senza problemi, oppure scrivete a info@accademiasommeliers.it. 

 

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

Le modiche sono le seguenti: 

Davide Michelon  Escluso per mancato rinnovo Quota Sociale 

Marco Abeti Passaggio a Socio Sostenitore 

Nicola Vaccari Passaggio a Socio Sostenitore 

Umberto Giuseppe Agostinelli Passaggio a Socio Sostenitore 

Fulvio Martelli Nuovo inserimento 

Lucilla Fabrizzi Nuovo inserimento 

 

Fatte queste considerazioni non ci rimane che espletare 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 e che nell’ultimo anno comprendeva  anche l’accesso 
gratuito per una giornata alle manifestazioni VINITALY e AUTOCHTONA.                                                       
Ad oggi è riconfermato l’accesso al Vinitaly 2015 e siamo in via di definizione dei rapporti con altre 
manifestazioni per ulteriori omaggi e/o sconti. 
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Chiedo pertanto la votazione favorevole alle proposte sopradescritte e l’approvazione del Bilancio 2013 
di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers presentato dall’Ex Presidente Gran 
Maestro Sommelier Marco Gilli. 

 

 

A nome di tutto il Consiglio Direttivo vi ringraziamo per l’attenzione prestata ed in attesa di vedervi al 
più presto con un calice in mano, amichevolmente vi salutiamo. 

 
 
 

Maestri Enogastronomi Sommelier 
Poli Patrizia, Cocchi Paride e Villani Achille 
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