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Cari Soci ed Amici dell’Accademia 
 

              Siamo arrivati nuovamente alla scadenza naturale dell’anno di bilancio e ci 
ritroviamo ancora per fare il punto della situazione, commentare ciò che abbiamo fatto e 
che faremo, se gli intenti continueranno ad essere comuni nell’ottica di far compiere ancora 

un passo in avanti all’Accademia. 
Mi sono permesso anche quest’anno di concentrare i vari argomenti dando un titolo agli 
stessi in modo da poterli affrontare uno per uno. Prima di procedere con la lettura desidero 

sapere da questa Assemblea se il commento dei vari argomenti può avvenire alla fine della 
lettura di questa relazione oppure se possiamo commentarli singolarmente. 
Come dicevo prima affronteremo i seguenti argomenti: 

 
 
 

Andamento Economico 
Situazione Attuale e Nomine 
Programmi Futuri Accademici 

Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 
 
 

 

Andamento Economico  
 

Come tutti ormai saprete dal 1° Gennaio 2012 è stato cambiato lo Studio Commercialistico 
che ci segue. Ora siamo coadiuvati dallo Studio Commercialistico Rag. Alberto Nassetti via 
Lazio 7 40139 a Bologna.  

Il Rapporto con lo Studio Bennasciutti è stato abbandonato in via definitiva a causa della 
contingente situazione economica che non ci permetteva di onorare un compenso giudicato 
dal Consiglio Direttivo troppo oneroso. Tutto ciò è stato raggiunto per poter mantenere un 

livello abbastanza sostenibile per le spese correnti.  
La competenza e la professionalità del nuovo studio stanno portando benefici all’Accademia 
in un modo molto semplice, abbiamo sempre in tempo reale, la situazione sotto controllo, 

attraverso uno scambio di mail, che rende tutto più facile senza dover sostenere 
spostamenti fisici.  
La Presidenza ha inoltre preso in considerazione altre voci di spesa che non portavano 

nessun beneficio, applicando una regola ben precisa del mondo commerciale: per ogni 
investimento si è passati alla richiesta scritta magari mettendo in concorrenza due fornitori.  



 

 
Mi riferisco a tal proposito all’acquisto dei vini, agli spostamenti con i pullman, alle visite in 
cantina per arrivare anche alla sede stessa dei corsi ecc.. ecc.. Abbiamo insomma cercato di 

ottimizzare i costi, senza togliere nulla alla fornitura dei servizi, che offriamo nei confronti 
degli Associati e coloro i quali, partecipano alle nostre iniziative.  
La nota veramente positiva che ci ha permesso di osare un po’ di più è stato anche l’ottimo 

andamento dei corsi, che come ormai tutti sapete sono la principale fonte di sostentamento 
dell’Accademia.  
Abbiamo avuto una leggera flessione con i corsi autunnali, ma il tutto si è trasformato in un 

andamento positivo con i corsi primaverili 2013 anche se verranno presi in considerazione 
nel prossimo bilancio. Ottime sono state le perfomance della Delegazione Modena, che ha 
permesso la continuità della sede, cominciando nuovi corsi grazie all’impegno del Delegato, 
Maestro Enogastronomo Sommelier Federico Sala ed all’inserimento di un collaboratore 

fondamentale quale il Maestro Enogastronomo Sommelier Marcello Morselli che si è 
prodigato, nel tenere i contatti esterni per lo svolgimento del corso e fornendo tutta la 
documentazione alla tesoreria per la tenuta dei conti.  

Rappresenta questo, un punto veramente piacevole da commentare perché si vede come la 
passione, faccia fare alle persone azioni inaspettate e positive.  
Seguendo la logica che ormai contraddistingue questa Assemblea, nelle pagine successive 

potrete prendere visione del bilancio redatto e come abitudine, troverete il consuntivo degli 
ultimi 5 anni.  
Da ciò che lo Studio Commercialistico ci ha consegnato, si evince il buono stato di salute 

generale dell’Accademia come da bilancio allegato al presente fascicolo. Tuttavia i valori 
espressi nel 2012 fanno pensare come si stia evolvendo il servizio che offriamo. Abbiamo 
avuto un calo deciso per ciò che riguarda i servizi di sommelleria, ritengo questo, sia dovuto 

alla situazione generale ma abbiamo una sostanziale tenuta dei ricavi sui corsi.  
Sono venute meno alcune manifestazioni come “Calici di Stelle” o la collaborazione con il 
“Movimento Turismo del Vino” senza contare il fatto che l’Enoteca Regionale, nostra 

principale cliente dei servizi, ha ridotto e continuerà a farlo anche in futuro, la richiesta 
attingendo a personale interno per tutto ciò che è possibile fare.  
I corsi rimangono pertanto la nostra prima fonte di sostentamento che merita di essere 

tenuta in grande considerazione, predisponendo un organizzazione diversa, più completa, 
che vedremo più avanti nella relazione.  
Altro punto degno di nota sono le limitazioni nelle spese amministrative e consulenze 

tecniche, in questo caso ha cominciato a dare i suoi frutti il cambio dello Studio 
Commercialistico anche se per il 2012 abbiamo dovuto sostenere ancora alcune spese di 
gestione per completare il passaggio con il vecchio studio.  

Dal 2013 saremo nelle condizioni di avere solo le spese sostenute realmente sperando che 
la situazione migliori ulteriormente.     
    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Andamento 2012 
 

 
La scorsa relazione di bilancio aveva messo in evidenza un obiettivo che però è risultato 
non essere alla nostra altezza. Mi riferisco al riconoscimento dell’Accademia come 

personalità giuridica che avrebbe portato uno sgravio di responsabilità civile e penale della 
Presidenza,  nei confronti di chiunque voglia intentare una causa di risarcimento contro 
l’Accademia.  

La conoscenza dell’argomento, aveva portato da parte mia a compiere il percorso completo 
di richiesta, ma purtroppo alla fine ho dovuto desistere per cause imputate agli elevati costi 
da sostenere che l’Accademia ancora per adesso non può sostenere.  

In sostanza in fase di domanda si richiede un deposito cautelativo anche onorato con 
l’emissione di titoli a lunghissima scadenza per un importo pari a 25.000 €uro.  
Le casse dell’Accademia sinceramente non si possono permettere accantonamenti del 

genere e quindi è per forza sfumata questa possibilità, anche se qualora la situazione 
economica volgesse al meglio verrà ripreso sicuramente questo iter burocratico verificando 
nuovamente la possibilità.  

Un discorso diverso ha invece seguito il rifacimento del sito. Abbiamo finalmente gettato le 
basi nel corso del 2012 per avere un sito totalmente rifatto e che sia seguito da un team di 
persone molto più presenti e a misura di richiesta.  
La collaborazione con la 3A Sistemi di Ozzano ha fatto si che le richieste che avevamo 

avanzato piano piano siano risultate vincenti ed eseguibili per ottenere finalmente un sito, 
che possiamo adesso gestire direttamente e farlo vivere con le molteplici novità che 
abbiamo sempre.  

 
 
 

 
Situazione Attuale e Nomine  
 
 
Ho voluto sintetizzare con questo titolo un argomento molto importante a mio avviso, che 
permetterà una visione diversa sull’operato di ciascuno.  

L’Accademia si è ormai consolidata nelle sue attività, anche se non deve mai essere un 
punto di arrivo ma solo l’inizio di azioni che consentano una maggiore visibilità. Il panorama 
enogastronomico e non solo, sta attraversando un momento di transizione dove il confronto 

serrato è diventato la normalità sovvertendo a volte i normali principi commerciali.  
Molto spesso, proprio per paura di non essere all’altezza delle nostre azioni, ci lasciamo 
trasportare e mettiamo troppa enfasi, anche nella quotidianità. Questo comportamento 

porta a voler gestire troppe mansioni contemporaneamente, cercando sempre di fare del 
proprio meglio, ma a volte senza raggiungere risultati attendibili.  
Nelle riunioni fatte con cadenza ormai regolare del Consiglio Direttivo, a mio parere, 

emerge sempre di più questo aspetto, ed il desiderio che ho in questo momento è quello di 
indicare una via, una soluzione, che consenta a tutti un po’ di respiro.  
Dopo aver fatto alcune riflessioni, ritengo che la soluzione migliore al momento sia quella di 

fare alcune azioni di sgravio di lavoro, ai componenti che dedicano maggiori energie alla 
causa di AIES, impegnando il proprio tempo lontano dagli affetti più cari.  
La traccia da seguire per il futuro prossimo deve essere un maggior coinvolgimento delle 

risorse umane, cercando di trattenere chi desidera contribuire con la propria opera in AIES. 
Dobbiamo allargare a più persone le conoscenze e le decisioni che vengono prese, in modo 



da avere un parere il più ampio possibile, coinvolgendo chi veramente crede nel futuro di 

questo progetto. 
Una idea deve servire per essere confrontata, condivisa e attuata, da chi si incaricherà di 
farlo senza dover sentire un peso. Troppo spesso si sente parlare di bene comune per 

andare avanti meglio, ma siamo veramente sicuri che sia bene comune nel nome di un 
futuro migliore senza essere qualcos’altro?? 
Da che cosa dipende questo, da un modo di vedere insieme le cose, oppure dalla 

esternazione personale di qualcuno.  
Riesce difficile affrontare un argomento come questo, ma non possiamo nemmeno fare 
finta di niente. Quando è un gruppo a lavorare bisogna prendere coscienza che tutti 

possiamo servire, ma nessuno è indispensabile, l’Accademia deve continuare la sua 
opera indipendentemente dalle persone singole.  
A tal proposito, desidero proporre a questa Assemblea alcune novità dando un 
organigramma leggermente diverso da quello attuale, conferendo alcuni incarichi a persone 

che si sono dimostrate particolarmente operative nell’ultimo periodo. 
Desidero dare un impronta diversa al Consiglio Direttivo procedendo come segue e 
attenendomi alla vostra valutazione: 

Sottopongo alla vostra votazione l’ingresso nel Consiglio Direttivo dei Consiglieri Aggiunti i 
seguenti Maestri Enogastronomi Sommeliers: 
 

Andrea Pallotti per aver gestito con volontà e dedizione già  alcune edizioni di corsi e per 
essersi messo a disposizione per il rifacimento del materiale didattico. E’ inoltre membro 
della Commissione Didattica. 

 
Diego Montanari per essersi proposto al seguito dei corsi per aver mostrato un 
attaccamento alla causa AIES e per aver cercato di organizzare un corso di 1° Livello ad 

Imola nota come una piazza assai difficile. 
 
Marcello Morselli per aver contribuito alla realizzazione dei corsi a Modena e per aver 

tenuto molteplici contatti con le cantine e Associazioni al fine di organizzare visite e 
degustazioni sulla piazza modenese. Va inoltre ricordato che nella precedente relazione di 
bilancio veniva denunciata proprio la difficoltà di penetrazione nella provincia. Dalla 

primavera 2013 è inoltre docente AIES con ottimi risultati.  
 
Antonio Liotti per essere ritornato ad offrire il proprio contributo nei confronti 

dell’Accademia e per la continuità che ha dimostrato, nonostante non fosse stato riproposto 
dalla Presidenza nel Consiglio Direttivo a fine mandato 2011. 
  

Dopo le nomine il Consiglio Direttivo dovrà far sue queste nuove regole dietro 
approvazione: 
 

- Il Consiglio Direttivo sarà sempre convocato in forma allargata con i Consiglieri Aggiunti. 
 

- I nuovi nominati non avranno diritto di voto durante la riunione che rimane ai Consiglieri 
Effettivi come da Statuto. Potranno però esprimere un parere sugli argomenti trattati 

che verrà tenuto conto dalla Presidenza in fase di votazione. 
 

- Potranno promuovere argomenti di dibattito in fase di riunione del Consiglio Direttivo 

mettendoli all’Ordine del Giorno. 
 

- I nuovi nominati dovranno partecipare con continuità alle riunioni motivando eventuali 

assenze al pari dei Consiglieri. 
   

 



 

 
 
 

 
Come accennato prima desidero conoscere il parere dei nuovi Consiglieri Aggiunti 
chiedendo se accettano il nuovo incarico e sottoscrivendo con la propria firma  il presente 

documento.  
 
PER ACCETTAZIONE: 

 
Andrea Pallotti 
 
Diego Montanari 

 
Marcello Morselli 
 

Antonio Liotti 
 
Il mio mandato giungerà a scadenza naturale il 31 Dicembre 2014 e già da un po’ di tempo 

coltivo un pensiero, che proprio questa sera cercherò di rendere pubblico.  
Come avete già visto in precedenza, nelle passate Assemblee ci sono stati sempre dei 
cambiamenti a livello gestionale con esclusioni importanti e nuovi inserimenti, motivati dal 

fatto che AIES potesse sempre avere a disposizione gli elementi migliori, per poter essere 
gestita con oculatezza.  
I nuovi inserimenti, che sono stati votati questa sera tendono ancora una volta a portare 

nuova linfa all’Accademia perché solo da persone nuove, possono giungere idee nuove che 
magari per altri sono scontate.  
Il tempo che rimarrà a mia disposizione come mandato, sarà concentrato ad istruire, a 

valutare e comprendere chi potrà essere tra i nuovi inseriti la persona che prenderà la guida 
dell’Accademia.  
Ritengo giusto e doveroso che ci sia compartecipazione, anche dai componenti dell’attuale 

Consiglio Direttivo, che compongono il principale organo decisionale attuale per meglio 
infondere a queste persone i valori che AIES deve perpetrare, se vuole vivere con  
naturalezza raccogliendo i risultati che le spettano.  

Naturalmente fino alla scadenza del mandato, la situazione può essere modificata tenendo 
presente eventuali nuove richieste di ammissione, oppure di esclusioni qualora esistano 
motivi validi, confermati tramite votazione dal solo Consiglio Direttivo. Ritengo comunque, 

concludendo questo ragionamento che solo inserendo persone giovani si ottengono risultati 
importanti.   
Altro punto a cui tengo particolarmente sono le quote rosa in Accademia. Le partecipanti 

donne ai nostri corsi sono sempre più numerose, ed è un aspetto piacevole visto che 
risultano sempre ai primi posti nelle valutazioni della didattica.  
Il mio riferimento va visto comunque sotto un aspetto leggermente diverso. Una nuova 
nomina, deve sempre essere vista come un aiuto e non come un antagonismo. Nell’ultimo 

periodo un affaticamento marcato del nostro Vice-Presidente Paride Cocchi ha messo in 
evidenza malumori che devono essere interpretati come la voglia di far sempre meglio, ma 
che possono essere colti come un eccesso di personalismo.  

La sua opera è sempre stata preziosa e per qualche malumore, non deve venire meno il suo 
impegno, ma anche l’Accademia deve proseguire, con tutte le iniziative che ha in corso, 
proprio adesso che si prospettano nuove sinergie con istituzioni importanti sul piano 

nazionale.  
 
 



 

 
 
 

 
 
Interpretando lo Statuto, come l’unico testo consultabile per dare nuove regole, sottopongo 

a questa Assemblea la nomina di un secondo Vice-Presidente nella persona di: 
 
Patrizia Poli  per essersi sempre messa a disposizione per qualsiasi necessità e per essere 

un elemento coadiuvante tra i vari membri, che compongono il centro decisionale 
dell’Accademia. 
Spero che questo corrisponda ad un alleggerimento dei compiti, tenuti prima di tutto dal 
nostro attuale Vice-Presidente in carica dal 1° Gennaio 2012 e perché possa dedicarsi, 

senza essere sobbarcato da mansioni che spaziano a 360 gradi. Inoltre deve essere un 
auspicio, che a breve costituiscano un insieme di propositi costruttivi per migliorare la 
gestione d’insieme. 

Desidero chiedere alla nuova nominata, se accetta il nuovo incarico sottoscrivendo il 
presente documento. 
 

 
PER ACCETTAZIONE: 
 

 
Patrizia Poli 
 

    
 
        

Il 2012 ha visto l’assegnazione di nuovi ruoli, con compiti ben precisi di formazione e 
preparazione dei nostri Associati. Ho voluto espressamente indicare tutti gli Associati senza 
distinzione di qualifica, perché le azioni che stiamo intraprendendo mirano a tutti. In data 

17 Dicembre 2012 si è riunito il consiglio Direttivo per nominare il Maestro Enogastronomo 
Sommelier Onorario Duccio Armenio quale Direttore Didattico, con funzione di coordinatore 
dei nuovi gruppi di lavoro, che presto prenderanno la luce.  

E’ stato sancito, un adeguamento al regolamento interno che sarà pubblicato sul sito, per 
simboleggiare il percorso che AIES compirà in futuro. Per il ruolo di Direttore Didattico il 
primo compito, sarà assieme ai collaboratori di designare l’organizzazione di tutta la 

didattica riferita  ai corsi.  
Sancirà anche la costituzione di gruppi di lavoro, per approfondire al meglio qualsiasi 
argomento venga richiesto da Associati desiderosi di conoscere. Il miglior augurio a questo 

progetto, è sicuramente la collaborazione tra le parti, al fine di portare a compimento gli 
obiettivi prefissati. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Programmi Futuri 
 
Come già detto in precedenza, spero vivamente che l’Accademia possa continuare 
attraverso l’impegno di tutti i suoi componenti, che veramente credono in quello che fanno 
abbandonando l’interesse personale, a scapito del bene comune.  

L’aver proposto nuovi inserimenti nei vari ruoli, vuole solo rimarcare la necessità che AIES 
vivrà solo con il coinvolgimento, del più ampio numero possibile di persone.  
Spero ci siano altre nomine durante il 2013, che non  devono essere prese come sorprese 

ma come certezze al fine di responsabilizzare i nuovi Maestri che verranno designati a 
ricoprire questi incarichi. 
Non dobbiamo mai smettere e mi riferisco a chi fa parte da più tempo dell’Accademia, di 

essere da supporto alle nuove leve dando tutte le indicazioni possibili e mettendo a loro 
servizio la propria esperienza.  
Sarà un cammino corto se non riusciamo a fare questo e ci fregiamo solo del nostro sapere 

non condividendolo con gli altri. Queste poche indicazioni rappresentano a livello personale 
il desiderio del prossimo futuro dell’Accademia consapevole delle grandi difficoltà che si 
incontreranno, ma che sarebbero certamente alleggerite se da questi nuovi ingressi ci sarà 

il nuovo Presidente.   
 
 

 
 
 

 
Aggiornamento Elenco Soci Effettivi 
 

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

 
Domenico De Masi  Escluso 
Non presente agli appuntamenti                

 
Marcello Morselli  
Nuovo inserimento 

 
Umberto Agostinelli 
Nuovo inserimento 

 
Chiara Albonetti 
Nuovo inserimento 

 
Andrea Cocchi 
Nuovo inserimento 
 

Diego Montanari 
Nuovo inserimento 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
Queste nuove proposte spero siano di buon auspicio e da Voi approvate per la riuscita di 

quanto detto in precedenza.  
 
Spero di non essere stato travisato effettuando dei cambiamenti anche importanti, ma il 
mio intendimento è quello di continuare a far vivere questa realtà nel miglior modo 

possibile, a volte prendendo anche decisioni impopolari, ma prese sempre con l’ottica del 
bene comune e della trasparenza.  
Mi sento onorato di svolgere con voi la guida di questa Accademia e che condividete una 

passione comune, vi lascio perciò trarre le normali conclusioni sull’argomento. 
Fatte queste considerazioni non ci rimane che esplicare le ultime formalità di questa 
relazione con le ultime approvazioni di rito. 

 
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. 
 

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 futura. 

Chiedo pertanto la votazione favorevole alle proposte sopradescritte e l’approvazione del 
Bilancio 2012 di AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.                       

 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                   Il Presidente    
                                                                                                   Marco Gilli    

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

                                                                                                                       Bologna lì   15.04.2013  

Elenco Soci Effettivi  
 

 Nome Cognome Firma 

1 Luigi Ricci  

2 Renzo Santi  

3 Paride Cocchi  

4 Sergio Pellizzon  

5 Marco Gilli  

6 Federico Sala  

7 Achille Villani  

8 Simone Fantuzzi  

9 Nicola Vaccari  

10 Gabriele Rambaldi  

11 Patrizia Poli  

12 Doriano Naldi  

13 Antonio Liotti   

14 Alessandro Nalbone  

15 Marco Abeti  

16 Marcello Morselli  

17 Davide Michelon  



18 Umberto Agostinelli  

19 Chiara Albonetti  

20 Andrea Cocchi  

21 Diego Montanari  

 


