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Bologna, lì 28/04/2016   

 

 

Cari Soci ed Amici dell’Accademia Enogastronomi Sommeliers, 

 

Siamo arrivati nuovamente alla scadenza naturale dell’anno di bilancio e ci ritroviamo per fare 

il punto della situazione, finalmente di un anno interamente gestito dal nostro “Triumvirato”, 

che vi ricordo formato oltre che da me, come Presidente e legale rappresentate, anche dai 

miei due Vice Presidenti, il Maestro Enogastronomo Sommelier Patrizia Poli ed il Maestro 

Enogastronomo Sommelier Achille Villani 

Andremo ad analizzare il nostro operato con questa successione: 

 

1. Andamento Economico 

2. Rendiconto attività 2015 

3. Programmi Futuri Accademici 

4. Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 

 

1) La situazione economica di AIES, è fortunatamente solida ed in forte aumento. Il totale 

economico ha avuto un incremento del 21%, d’altro canto all’aumento riscontrato non è 

corrisposto un avanzo di pari proporzione. Mi preme sottolineare che nel conto 

economico allegato si vedono situazioni che meritano di essere chiarite. In accordo col 

Commercialista, Rag. Alberto Nassetti, abbiamo provveduto ad una ridistribuzione più 

omogenea delle spese, questo anche perché da quando siamo in carica abbiamo cercato 

di mantenere il controllo delle spese e delle entrate il più preciso possibile. Questo ci 

permetterà dal prossimo anno un controllo ancor più approfondito.  Questa 

ridistribuzione fa alterare la lettura dei dati, in quanto alcune spese che erano in una 

sezione passano ad un'altra. Motivo per il quale vi chiedo gentilmente di leggerlo al 

termine della relazione. Anche per commenti e per porgere eventuali domande vi chiedo 

di aspettare il termine di questa relazione ed ovviamente solo successivamente 

procederemo alla votazione per l’eventuale approvazione. 

2) La situazione del 2015 di AIES è positiva anche per quanto riguarda le nostre attività. Sono 

stati ben 7 i corsi svolti nel 2015: i 4 di Bologna (2 primi livelli e 2 secondi livelli) hanno 

visto il coinvolgimento di un centinaio corsiti, mentre un'altra trentina di corsisti hanno 

frequentato Modena ed Imola. 
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A questi corsi hanno partecipato come assistenti di sala e vice referenti anche alcuni nuovi 

maestri, linfa vitale per il prosieguo e per la crescita di AIES. L’impegno che hanno 

dimostrato i vari Maestri Enogastronomi Sommelier Martina Buganè, Angela Grimaldi, 

Lucilla Fabrizzi e Daniela Iogna è stato pressoché perfetto, così come la crescita continua 

di Maestri quali Salvatore De Felice e Agron Seseri. 

Mi scuso in anticipo con quanti mi son dimenticato di nominare, siete stati veramente 

tanti, tanto che il Maestro Enogastronomo Sommelier Angela Balducci, alla quale va un 

immenso grazie per quanto ha coordinato, e sta facendo tuttora, ha dovuto stilare un vero 

è proprio calendario dei turni di servizio. 

Anche la situazione della delegazione di Modena ed Imola ha fatto si che AIES 

continuasse prima nel consolidamento che è poi sfociato in crescita grazie ai generosi e 

fattivi contributi dei Maestri Enogastronomi Federico Sala, Diego Montanari, Marcello 

Morselli e Angela Balducci. 

Parallelamente ai corsi abbiamo organizzato diverse serate, a cadenza mensile, e tutte 

sono state un vero e proprio trionfo, con una partecipazione totale di più di 400 persone. 

Nostri Maestri hanno prestato servizio presso l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, 

abbiamo contribuito alla realizzazione del prestigioso evento bolognese “Vino a memoria” 

curato dal giornalista del Gambero Rosso Giorgio Melandri. 

Se tutto questo è stato sicuramente positivo, non posso che non parlare di quello che 

reputo un vero e proprio trionfo, il nostro libro, Bologna Wine!!! Il tutto era nato ad inizio 

2015, in una allegra riunione del nostro Consiglio Allargato (ricordo che oltre al Consiglio 

Direttivo ufficiale alle riunioni partecipano anche altri Nostri Soci al fine di aver una 

prospettiva migliore) come scherzo. Proviamo a fare un libro? A questa nostra domanda 

39 Maestri Enogastronomi Sommelier hanno risposto positivamente. Ne è seguito un vero 

e proprio “inferno”, di quegli inferni in cui vorrei sempre trovarmi. 68 visite ad altrettante 

aziende, tutte rigorosamente in coppia, diverse serate di degustazioni alla cieca per 

trovare i “Vini da Ricordare” (il riconoscimento di AIES ai vini maggiormente 

rappresentativi del nostro territorio), un’infinità di notti in bianco, tempi liberi spariti per 

correggere, revisionare ed impaginare il NOSTRO libro. L’11 dicembre 2015 si è raggiunto 

l’apice della storia di AIES. Ho avuto il privilegio e l’onore di presentare il nostro Bologna 

Wine a 2 televisioni, 25 giornalisti, 40 Maestri Enogastronomi Sommelier per un totale di 

circa 100 persone presso il Mercato di Mezzo, prestigiosa location nel quadrilatero di 

Bologna. 

3) Dopo questo scoppiettante 2015 sarà veramente difficile ripetersi anche nel 2016, ma la 

voglia e l’intenzione certamente non ci mancano. Il programma che io, Patrizia ed Achille 

abbiamo presentato al nostro insediamento è ancora incompleto nell’esecuzione. Motivo 

per cui metteremo il 110% delle nostre energie per prosieguo. Ci attendono per cui nuovi 

Maestri, nuove degustazioni, nuove gite e nuove serate. 
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Ora non rimane che leggere il bilancio che andremo a votare e che è allegato alla presente 

relazione. 

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

che hanno diritto di voto nell’approvazione del bilancio 2015. 

Dobbiamo quindi apportare le seguenti modifiche: 

Esclusi: 

Paola Gamberini per il mancato rinnovo della tessera sociale 

Naldi Doriano per il mancato rinnovo della tessera sociale 

Nuovi ingressi: 

Angela Balducci per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Angela Grimaldi per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Martina Buganè per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Agron Seseri per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Salvatore de Felice per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

 

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 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 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 2015 di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.                       

 

 

Il Presidente  

Paride Cocchi 
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ELENCO SOCI EFFETTIVI 
 
 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 BALDUCCI ANGELA  
2 BUGANE’ MARTINA  
3 COCCHI ANDREA   

4 COCCHI PARIDE  

5 DE FELICE SALVATORE  

6 FABRIZZI LUCILLA  

7 FANTUZZI SIMONE  

8 GRIMALDI ANGELA  

9 IOGNA DANIELA  

10 LIOTTI ANTONIO  

11 MARTELLI FULVIO  

12 MONTANARI DIEGO  

13 MORSELLI MARCELLO  

14 NALBONE ALESSANDRO  

15 PALLOTTI ANDREA  

16 PELLIZZON SERGIO  

17 POLI PATRIZIA  

18 RAMBALDI GABRIELE  

19 RICCI LUIGI  

20 SALA FEDERICO  

21 SANTI RENZO  

22 SESERI AGRON  

23 VILLANI ACHILLE  
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