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Bologna, lì 16/03/2017   

 

 

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, il secondo anno interamente gestito dal nostro “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. Anno in cui, essendo il secondo, devono 

confermarsi le semine degli anni precedenti, quindi oltre che le risorse umane anche quelle 

economiche, e questo bilancio, ne è la conferma. In pratica i nostri ingranaggi devono 

procedere con poche aggiunte di “lubrificante”. 

Andremo per cui ad analizzare il nostro operato con questa successione: 

1. Andamento Economico 

2. Rendiconto attività 2016 

3. Programmi futuri Accademici e osservazioni 

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 15%, percentuale leggermente in calo rispetto al 

+21% del 2016, ma bisogna ricordare che più si cresce più un punto percentuale 

acquisisce valore. Quest’anno a differenza di quello precedente l’aumento registrato è 

ampiamente corrispondente al “disavanzo” registrato. Mi preme sottolineare che nel 

conto economico allegato si vedono situazioni che meritano di essere chiarite. L’accordo 

dello scorso anno col Commercialista, Rag. Alberto Nassetti, in cui abbiamo provveduto 

ad una ridistribuzione più omogenea delle spese, ci ha permesso il controllo delle spese e 

delle entrate il più preciso possibile, e con gli opportuni aggiustamenti gestionali abbiamo 

ottenuto questo risultato, che posso confermare come eccezionale per una Associazione 

come la nostra, che vive soprattutto grazie alla passione e impegno dei nostri soci. Vi 

chiedo gentilmente di leggerlo al termine della relazione, ed anche per commenti, e per 

porgere eventuali domande, di aspettare il termine di questa relazione.      

Successivamente procederemo alla votazione per l’eventuale approvazione. 

2) La situazione del 2016 di AIES è ampiamente positiva anche per quanto riguarda le nostre 

attività. Sono stati riconfermati i 7 i corsi svolti nel 2015: i 4 di Bologna (2 primi livelli, 1 

secondo e 1 terzo livello) che hanno visto il coinvolgimento di 142 corsiti, con un forte, 

positivo, incremento della quota della Delegazione di Imola e Modena 
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Abbiamo diplomato a fine primavera anche 29 nuovi Maestri Enogastronomi Sommelier. 

Da loro ci aspettiamo, coinvolgimento, dedizione e professionalità, ricordando che le 

porte di Aies sono sempre aperte. 

Nei corsi autunnali hanno partecipato come assistenti di sala e vice referenti anche alcuni 

nuovi maestri, linfa vitale per il prosieguo e per la crescita di AIES. Da loro ci aspettiamo 

continuità e frequentazione per poter continuare in questa strada. L’impegno che hanno 

continuato a dimostrare i vari Maestri Enogastronomi Sommelier  Lucilla Fabrizzi, Martina 

Buganè, Angela Grimaldi, Alberto Grossi e Daniela Iogna è stato pressoché perfetto, così 

come la crescita continua di Maestri quali Salvatore De Felice, lo stesso Alberto Grossi, e la 

new entry Alberto Sammarini. 

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, situazione che fortunatamente si sta 

cronicizzando con decisione. 

Anche le conferme della crescita delle delegazioni di Modena ed Imola ha fatto si che AIES 

continuasse nel consolidamento poi sfociato in crescita grazie ai generosi e fattivi 

contributi dei Maestri Enogastronomi Federico Sala, Diego Montanari, Marcello Morselli e 

Angela Balducci, ai quali si sono affiancati con successo i nuovi Maestri Enogastronomi 

Sommelier, Riccardo Franzoni, Federico Ardizzoni, in quel di Modena, e Gaetano Ragonesi 

a Imola. 

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

tutte sono state un vero e proprio trionfo, senza nessun posto invenduto, e che hanno 

visto una partecipazione totale di più di 400 persone. Nostri Maestri hanno prestato 

servizio presso l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna, a manifestazioni di settore e 

abbiamo contribuito al successo del sentito evento benefico bolognese “BolognAMAtrice” 

in cui sono stati raccolti quasi 45.000 € destinati direttamente alle popolazioni dei recenti 

terremoti. Questo evento che ha visto una ventina di Maestri alternarsi alla mescita dei vini 

dei Colli Bolognesi in abbinamento ai piatti di una quarantina di rinomati chef locali e non, 

il tutto rigorosamente a titolo gratuito, anzi successivamente Aies ha provveduto a fare un 

bonifico solidale di 500€. 

Nel corso dell’estate 2016 abbiamo anche provveduto a stilare un Regolamento Corsi in 

modo da normare e codificare le regole da sempre utilizzate in Aies. Tale Regolamento è 

reperibile sul Nostro sito ufficiale 

3) Dopo questo positivo 2016 sarà veramente difficile ripetersi anche nel 2017, ultimo anno 

del nostro mandato, ma la voglia e l’intenzione certamente non ci mancano. Il programma 

che io, Patrizia ed Achille abbiamo presentato al nostro insediamento sta procedendo 

come da calendario ma è ancora leggermente incompleto nell’esecuzione. Motivo per cui  
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metteremo il 110% delle nostre energie per prosieguo. Ci attendono per cui nuovi 

Maestri, nuove degustazioni, nuove gite e nuove serate, cercando di garantire ad Aies la 

continuità di crescita. 

Mi preme, infine, rilevare, anche se sarebbe materia del 2017, che a fine 2016 abbiamo 

provveduto ad aggiornare il Consiglio Direttivo Allargato, il quale affianca da anni il 

Consiglio Direttivo ufficiale, con compiti specifici di ampiamento di punti di vista, di idee, 

oltre che avere funzioni di osservatorio di quanto succede sia “sopra” che “sotto”, 

permettetemi questi termini, pur non avendo diritto di voto ufficiale per i motivi legali 

inerenti al Nostro Statuto. A seguito di questo i M.E.S. Fulvio Martelli e Simone Fantuzzi, 

per problemi personali, che hanno indotto ad una scarsità di tempo libero, hanno 

preferito lasciare il loro posto, pur riconfermando la loro qualifica di soci, ai M.E.S. 

Salvatore de Felice e Alberto Sammarini, entrambi scelti dopo opportuna discussione dal 

Consiglio Direttivo, e dal 01/01/2017 siedono ai loro posti durante le nostre riunioni. A 

loro, tutta la Presidenza e l’intero Consiglio, sia Direttivo che Allargato, augura buon 

lavoro.  

Ovviamente quanto sopra nasce da una attenta valutazione del nostro “Triumvirato”, ma 

l’analisi non è terminata qua, abbiamo anche dedotto, con immenso piacere, quanto 

segue: Ho l’onore e il piacere di riconosce con opportuna spilla di riconoscimento con 

smeraldo e diploma,  il titolo di “Maestro di Conferenza” ai seguenti Maestri 

Enogastronomi Sommelier: 

• Alessandro Nalbone: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di Aies 

come Responsabile Corsi 

• Andrea Pallotti: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di Aies nella 

continua revisione delle nostre dispense 

• Gabriele Rambaldi: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di Aies e 

continui suggerimenti imprenditoriali 

• Edoardo Duccio Armenio: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di 

Aies come Coordinatore Didattico 

• Andrea Cocchi: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di Aies come 

collante durante i corsi 

• Diego Montanari: Per l’impegno e la professionalità profusi all’interno di Aies come 

Delegato della crescente Delegazione di Imola 

• Luigi Ricci: Per l’impegno profuso all’interno di Aies come Responsabile Vini 

Questi simbolici riconoscimenti devono essere intesi come un traguardo intermedio di un 

percorso che i nostri Maestri Enogastronomi Sommelier stanno brillantemente percorrendo. 
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Infine, vorrei ricordare a tutti, dopo un infausto 2016 in merito, l’uso corretto della Nostra 

Divisa Sociale come da Art. 16 del Regolamento di Attuazione dello Statuto, e il suo 

utilizzo che è normato come da Capitolo 1 Art. 2 e Capitolo 2 Art. 8 del Codice di 

Comportamento.                                                                                                       

Nell’anno appena trascorso ci sono state parecchie anomalie e personalizzazioni non in 

linea con i Nostri Regolamenti. Proprio in virtù di questo vi anticipo che per il 2017 il 

nostro Consiglio Direttivo Allargato ha istituito una opportuna Commissione Disciplinare 

formata dai seguenti Maestri Enogastronomi Sommelier: Presidente Gabriele Rambaldi,                                                                                            

Vice Presidenti: Andrea Cocchi e Alessandro Nalbone che opererà in osservanza del 

Capitolo 5 del Nostro Codice di Comportamento. 

Come anticipato il 2017 sarà l’ultimo anno di mandato dell’attuale C.D., per cui vi esorto, a 

voi tutti soci, di osservare bene quello che succede in Aies, perché l’anno prossimo 

dovremo votare la nuova dirigenza per il triennio 2018-2020. 

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 2016. 

 

Dobbiamo quindi apportare le seguenti modifiche: 

Esclusi: 

Nessuno. 

 

Nuovi ingressi: 

Federico Ardizzoni per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Edoardo Duccio Armenio per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività, verso il 

quale l’intero Consiglio Direttivo, si scusa per la grossa dimenticanza degli anni precedenti 

Riccardo Franzoni per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Alberto Grossi per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Gaetano Ragonesi per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

Alberto Sammarini per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 
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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. 

 

 

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 sopra descritte e l’approvazione del 

Bilancio 2016 di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.                       

 

 

Il Presidente  

   Paride Cocchi 
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ELENCO SOCI EFFETTIVI 
 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 ARDIZZONI FEDERICO  

2 ARMENIO EDOARDO DUCCIO  

3 BALDUCCI ANGELA  

4 BUGANE’ MARTINA  

5 COCCHI ANDREA   

6 COCCHI PARIDE  

7 DE FELICE SALVATORE  

8 FABRIZZI LUCILLA  

9 FANTUZZI SIMONE  

10 FRANZONI RICCARDO  

11 GRIMALDI ANGELA  

12 GROSSI ALBERTO  

13 IOGNA DANIELA  

14 LIOTTI ANTONIO  

15 MARTELLI FULVIO  

16 MONTANARI DIEGO  

17 MORSELLI MARCELLO  

18 NALBONE ALESSANDRO  

19 PALLOTTI ANDREA  

20 PELLIZZON SERGIO  

21 POLI PATRIZIA  

22 RAGONESI GAETANO  

23 RAMBALDI GABRIELE  

24 RICCI LUIGI  

25 SALA FEDERICO  

26 SAMMARINI ALBERTO  

27 SANTI RENZO  

28 SESERI AGRON  

29 VILLANI ACHILLE  
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