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Cari Soci ed Amici dell’Accademia Enogastronomi Sommeliers, 

 

Dopo un anno un po’ travagliato all’interno dell’Accademia sono, a nome del cosiddetto 

“Triumvirato”, formato oltre che da me, Presidente e Responsabile Legale, anche dai due Vice 

Presidenti, Gran Maestro Sommelier Patrizia Poli e Gran Maestro Sommelier Achille Villani a 

presentare il bilancio dell’andamento economico relativo all’esercizio 2014. 

Noi siamo in carica dal 14 Aprile 2014, giorno in cui si sono accolte le dimissioni dell’ex 

presidente Gran Maestro Reggente Marco Gilli e si è votato il nuovo Consiglio Direttivo come 

da progetto che potete leggere sul nostro sito nell’apposito spazio. Ovviamente il progetto 

era relativo agli ultimi 8 mesi del 2014, difatti il 31/12/2014 è terminato il mandato triennale 

iniziato nel 2012. 

Non siamo ancora in grado di fare analisi di questa nuova gestione, otto mesi sono un lasso 

di tempo troppo risicato, per cui ci limiteremo al rendiconto annuale, anche se le premesse e 

il trend sono senz’altro positivi. Questo ovviamente non è tutto merito nostro, buona parte 

del merito arriva da lontano, ancora da quando l’attuale Presidente Onorario Gran Maestro 

Sommelier Renzo Dott. Santi ha preso a mano “le briciole” dell’Accademia e l’ha rifondata su 

solide basi, poi mantenute e alimentate da Marco Gilli. 

Come dicevamo l’anno trascorso ha visto due gestioni nette e distinte. L’Ex presidente, grazie 

ad un’oculata gestione amministrativa, ci ha lasciato una solida base economica, che ci ha 

permesso di avere sicurezza nei movimenti e nei passi affrontati. D’altro canto non si è potuto 

dire la stessa cosa delle risorse umane, la situazione che ha portato alle dimissioni di Marco 

Gilli era al limite dell’incandescenza con le varie persone che non comunicavano più tra loro e 

la collaborazione era solo apparente. 

Di conseguenza la prima parte del nostro lavoro è stato, passatemi il termine, “politico”. Sono 

state utilizzate le risorse di tempo per ricucire i rapporti, limare le posizioni, mitigare gli 

atteggiamenti, operazioni che finalmente sono state fatte alla luce del sole, condividendole e 

programmandole all’interno sia del Consiglio Direttivo che di quello “Allargato” e non con i 

modi autoritari ed assolutistici del recente passato.  

L’impressione nostra è di aver imboccato la strada giusta e quindi questa parte di lavoro 

oscuro ai più, unito alla passione che ci accumuna, ha fatto si che il periodo autunnale, molto 

roseo, ha visto i nostri corsi riposizionarsi su numeri di affluenza di anni fa, raggiungendo 

quasi le 40 persone al 1° livello e quasi 30 al 3°. 

Trend che si è mantenuto anche nella tornata invernale, ma di questo ne parleremo, o ne 

parleranno nell’assemblea del 2016. 
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Altre energie sono state impiegate per realizzare diverse modifiche allo Statuto, al 

Regolamento Attuativo ed al Codice Comportamentale. Modifiche approvate dall’assemblea 

straordinaria del 07/11/2014 e depositate presso le autorità opportune e che potete trovare 

sempre sul nostro sito. Per scelta abbiamo pensato di non stampare delle copie cartacee delle 

nuove versioni, sia per costi che per animo verde, ma le potete tranquillamente consultare o 

scaricare in pdf sul nostro sito. Siamo o non siamo nell’epoca digitale? 

Infine un’altra buona parte del nostro tempo lo abbiamo dedicato alla realizzazione delle 

nuove valigette porta calici e alla scelta del nuovo calice da degustazione che abbiamo 

ufficialmente adottato dal 01/01/2015. 

Questo forte dispendio di energie ha fatto si che nel periodo autunnale non siamo stati molto 

operativi “sul campo”, solamente una degustazione pubblica ma che per l’Accademia si è 

rivelata una buona vetrina pubblicitaria, andando a coinvolgere anche personalità e giornalisti 

non solo di ambiente vitivinicolo. 

Nella prima parte dell’anno invece, sono state coordinate con successo alcune degustazioni 

che hanno dato altro lustro alla nostra Accademia sia dal punto di vista remunerativo che di 

qualità. Basti pensare alla serata Montevertine con la verticale Pergole Torte, alla serata 

Verdicchio, a Caprai col suo sagrantino, al solito riuscitissimo autobus per il Vinitaly, alla gita 

in Valpolicella ed alla grandissima serata Birra 2 “In Cervesa Veritas”. 

Mi preme sottolineare, invece, come si stiano affermando due delegazioni “sottoposte” a 

Bologna, mi rivolgo a Modena ed Imola. La prima dopo una lunga gestazione sta crescendo 

corso dopo corso, grazie al prezioso e caparbio contributo del Delegato Maestro 

Enogastronomo Sommelier Federico Sala e della attiva delegazione che è riuscito a creare e 

che sta iniziando ad ottenere una buona frequentazione in termini numerici. Anche su Imola, 

il prezioso lavoro del Delegato Maestro Enogastronomo Sommelier Diego Montanari sta 

permettendo di parlare di continuità, unico elemento che garantisce crescita e sviluppo. 

In autunno siamo stati a Portogruaro a pranzo con il Console del Veneto Delegato Maestro 

Enogastronomo Sommelier Sergio Pellizzon, il quale per problemi di salute e di età ha dato le 

dimissioni. Allo stato attuale la delegazione Veneto è ferma e non operativa, pur mantenendo 

diversi soci.  

In ultima fase, ma solamente perché freschi di nomina il 12 dicembre u.s., siamo, con orgoglio 

e compiacimento, ad informarvi che ben 27 nuovi maestri hanno terminato il loro percorso 

didattico e formativo e sono ora nuova linfa vitale per la nostra Accademia, perché solamente 

alimentandolo di benzina il nostro motore può funzionare al meglio. E’ da questi Maestri che 

ci aspettiamo crescita, continuità e idee innovative. 
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Ora non rimane che leggere il bilancio che andremo a votare e che è allegato alla 

presente relazione. 

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

hanno diritto di voto nell’approvazione del bilancio 2014. 

Dobbiamo quindi apportare le seguenti modifiche: 

Esclusi: 

Marco Gilli     Dimissionario e Non ha rinnovato la tessera entro il 31.01.2015 

Albonetti Chiara    Non ha rinnovato la tessera entro il 31.01.2015 

Nuovi ingressi: 

Daniela Iogna per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Paola Gamberini 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 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 2014 di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.                       

 

 

 

 

 

Il Presidente  

Paride Cocchi 
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ELENCO SOCI EFFETTIVI 
 
 

 COGNOME E NOME FIRMA 
1 COCCHI ANDREA  
2 COCCHI PARIDE   
3 FABRIZZI LUCILLA  
4 FANTUZZI SIMONE  
5 GAMBERINI PAOLA  
6 IOGNA DANIELA  
7 LIOTTI ANTONIO  
8 MARTELLI FULVIO  
9 MONTANARI DIEGO  

10 MORSELLI MARCELLO  
11 NALBONE ALESSANDRO  
12 NALDI DORIANO  
13 PALLOTTI ANDREA  
14 PELLIZZON SERGIO  
15 POLI PATRIZIA  
16 RAMBALDI GABRIELE  
17 RICCI LUIGI  
18 SALA FEDERICO  
19 SANTI RENZO  
20 VILLANI ACHILLE  

 
 

 


