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Bologna, 28 Aprile 2022 
 

 
Carissimi Soci e Amici dell’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers, 
 
siamo arrivati al termine  del primo anno di mandato del Consiglio Direttivo AIES eletto 
durante l’Assemblea dei Soci del 20 Maggio 2021. 
Come previsto dall’Articolo 13 dello Statuto dobbiamo nominare il Segretario 
dell’Assemblea, propongo quindi il Gran Maestro Sommelier Nalbone Alessandro. 
 
Andiamo quindi ad analizzare l’operato dell’Accademia per il 2021 toccando i seguenti 
punti previsti dall’ordine del giorno: 

1. Andamento economico 2021 
2. Rendiconto attività 2021 
3. Bilancio Preventivo 2022 
4. Aggiornamento elenco Soci Effettivi 
5. Votazione per approvazione Bilancio 2021 e Bilancio Preventivo 2022 

 
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il triennio 2021-23, è composto dalla 
sottoscritta Gran Maestro Sommelier Poli Patrizia come Presidente e Rappresentante 
Legale, dal Vice Presidente Vicario Gran Maestro Sommelier Nalbone Alessandro, dal 
Vice Presidente Tesoriere Gran Maestro Sommelier Grimaldi Angela e dai Maestri 
Enogastronomi Sommelier Cocchi Andrea, Franzoni Riccardo, Pallotti Andrea e Rambaldi 
Gabriele nella carica di Consigliere. 
Nell’Assemblea dei Soci del 29 Luglio 2021 sono poi stati nominati il Revisore Legale 
Unico nella persona della Dott.ssa Nardi Federica ed il Collegio dei Probiviri formato dal 
Maestro Enogastronomo Sommelier Montanari Diego come Presidente e dai Maestri 
Enogastronomi Sommelier Iogna Daniela e Gamberini Danilo, subentrato al 
dimissionario Armenio Duccio. 
Ricordo inoltre la nomina dei vari Responsabili effettuata dal Consiglio Direttivo: 
Nalbone Alessandro per i corsi, Pallotti Andrea per le pubblicazioni, Piscitelli Luca per la 
comunicazione e Ricci Luigi per magazzino vini. 
Armenio Duccio era stato invece nominato come responsabile della didattica, ma a 
dicembre 2021 ha rassegnato le sue dimissioni ed è quindi stato sostituito da Pallotti 
Andrea. 
Il secondo semestre 2021 è stato finalmente il momento della ripartenza delle attività 
di AIES dopo i vari stop cadenzati dall’evolversi della pandemia. 
Mi preme in questa fase ricordare a tutti di non perdere mai di vista l’obiettivo finale, 
ovvero il mantenimento del buon nome, della onorabilità e dell’integrità della nostra 
Accademia. 
Molto spesso noto che si tende a ragionare in piccolo, concentrandosi solo nel proprio 
settore di competenza o semplicemente all’interno della propria Delegazione. 
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Ma l’Accademia deve funzionare nella sua interezza, in sinergia e dialogo tra tutte le 
varie componenti; solo lavorando in maniera unita e coesa possiamo ambire a traguardi 
importanti, che diversamente sarebbero raggiungibili. 
In questa ottica dobbiamo assolutamente evitare personalismi o comportamenti che 
possano risultare inopportuni andando a ledere quella che deve essere l’immagine 
ultima di AIES: un’Accademia che opera nel settore dell’enogastronomia attraverso 
principi cardini come la competenza e la conoscenza, la professionalità e la formazione, 
l’umiltà e l’ascolto; caratteristiche che ci dovrebbero sempre contraddistinguere, ma di 
cui ogni tanto ce ne dimentichiamo. 
 
1. Andamento economico 2021 

La situazione economica di AIES è solida, nonostante l’attività accademica si sia 

concentrata esclusivamente nel solo secondo semestre 2021, a causa delle restrizioni 

dovute alla pandemia da Covid-19 che vietavano lo svolgimento di tutte le attività in 

presenza. Ed è proprio la solidità economica, derivata dalle gestioni precedenti per 

cui vorrei quindi ringraziare tutti i passati amministratori, che ha permesso ad AIES di 

poter portare a termine i corsi, alcuni partiti ad inizio 2020, senza mai perdere di vista 

quella professionalità e rispetto dei nostri associati che sempre abbiamo perseguito. 

Gli anni 2020 e 2021 hanno fortemente risentito della pandemia e se confrontati con 

un eccellente, in termini di ricavi, 2019, sono stati 2 anni a mezzo servizio, con ricavi 

pressoché dimezzati rispetto ai più fiorenti anni precedenti. 

Il totale economico per il 2021 è di 63.352,38 € 

(sessantatremilatrecentocinquantadue/38 €) con un decremento rispetto al 2020 del 

9% e del 48% rispetto al 2019. 

In merito invece all’avanzo netto di gestione AIES ha chiuso il bilancio con un 

disavanzo per il 2021 di 8.520,41 € (ottomilacinquecentoventi/41 €) e per la prima 

volta, a mia memoria, il totale dei costi di gestione ha superato quello dei ricavi 

annuali. 

Tra Settembre e Ottobre abbiamo dovuto portare alla conclusione i corsi avviati nel 

2020, quindi solo ad autunno inoltrato siamo riusciti a farne partire nuovi a Bologna, 

Imola e Ferrara. 

Il dato delle quote associative (190) è tra i più bassi degli ultimi anni, causa principale 

va ricercata nel non aver organizzato corsi nel primo semestre 2021, quindi gli 

associati sono stati coloro che si erano iscritti ai corsi nell’autunno 2020 più la base 

sociale ormai consolidata dei Maestri Enogastronomi Sommeliers AIES che anche 

durante la pandemia hanno voluto contribuire dando il loro supporto economico nel 

rinnovare la quota. 

Unico dato positivo ed in aumento rispetto all’annata precedente sono i ricavi 

commerciali con un + 336%. 
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Il fondo di dotazione di AIES di 50.000,00 € (cinquantamila/00) necessario per aver 

ottenuto, ma soprattutto per poter mantenere la personalità giuridica è, come per gli 

anni precedenti, bloccato e vincolato. 

 

2. Rendiconto attività 2021  

Come detto sopra l’attività di AIES post pandemia è ufficialmente ripartita a Giugno 

2021, con alcuni momenti conviviali di aggregazione ed incontro organizzati dalle 

varie Delegazioni. A Settembre poi sono ripartiti i corsi avviati nel 2020 dalle lezioni 

interrotte: 1° e 2° livello a Bologna, 2° livello a Ferrara, 1° e 3° livello a Imola, 1° livello 

a Modena. 

In questa fase si inserisce uno dei momenti principali della nostra vita accademica e 

cioè la nomina nel Novembre scorso, presso la sede di Imola di 24 nuovi Maestri 

Enogastronomi Sommeliers, molti dei quali sono entrati subito a far parte della 

famiglia AIES iniziando a fare servizi presso i corsi di Imola, a tutti loro il nostro più 

sincero benvenuto! 

Tra Ottobre e Novembre siamo poi ripartiti con l’organizzazione di nuovi corsi: 1° e 

3° livello a Bologna (37 iscritti), 1° livello a Ferrara (15 iscritti) e 1° e 2° livello a Imola 

(41 iscritti). Questi nuovi corsi ci hanno permesso di incrementare la quota dei ricavi 

istituzionali annuali, che diversamente sarebbe potuta essere molto più bassa. 

Di pari passo all’attività didattico/istituzionale l’Accademia ha proseguito con 

l’organizzazione di eventi quasi in tutte le sue sedi, raccogliendo adesioni per quanto 

proposto, ma soprattutto apprezzamenti in merito all’alto livello didattico/formativo 

ed allo stesso tempo ludico degli eventi messi in campo. 

Per quanto riguarda invece i servizi esterni una fetta importante dei ricavi 

commerciali arriva da Enoteca Regionale Emilia Romagna, in questo momento il 

nostro committente principale per quanto riguarda i servizi, rapporto che si è 

consolidato durante gli anni arrivando ad incrementare notevolmente. Nel 2021 oltre 

che prestare servizio a Dozza presso la sede di Enoteca Regionale abbiamo svolto 

servizio esterno nel periodo estivo, sempre promuovendo per loro conto i vini 

emiliano-romagnoli. 

La Delegazione Emilia, come succede da anni, ha invece gestito lo spazio Enoteca 

Lambrusco in occasione della manifestazione Fiera di San Martino nel comune di 

Bomporto (MO) nel mese di Novembre. 

Altri importanti servizi saltuari con la presenza di sommelier AIES sono stati presso la 

Tenuta Bonzara in occasione di Cantine Aperte, con Go Wine per evento Autoctono 

si nasce a Bologna e presso la Fiera di Bologna in occasione del Cersaie, senza 

considerare varie richieste di singoli sommelier. 

La Delegazione Adriatica lo scorso Dicembre ha organizzato la XV Edizione del Pescara 

Abruzzo Wine che nei quattro giorni della manifestazione ha visto la presenza di un 

centinaio di cantine abruzzesi con circa 250 vini in rassegna, per un afflusso di 

pubblico di circa 1700 persone. La cena conclusiva di premiazione oltre ai componenti 
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della Delegazione Adriatica ha visto la presenza della sottoscritta insieme al già 

Presidente Cocchi Paride ed ai Delegati Emilia Sala Federico e Romagna Rossi Stefano. 

Ho lasciato volutamente per ultimo quello che è stato l’evento più importante messo 

in campo da AIES nel 2021, ovvero i festeggiamenti per il 20° di Fondazione 

dell’Accademia, sfociati con la Cena di Gala presso FICO Eataly World il 29 Ottobre 

u.s. e con le tappe di avvicinamento a Modena il 30 Settembre e Ferrara il 22 Ottobre. 

Tutta l’organizzazione ci ha impegnato per circa tre mesi, nel momento in cui i vecchi 

corsi dovevano essere tutti portati a termine, ed i risultati ottenuti dalla cena di gala 

in termini di visibilità sono quindi il frutto del lavoro di tutti i Maestri Sommelier AIES 

che hanno collaborato ed operato costantemente e fattivamente per la riuscita 

dell’evento, che ha visto la partecipazione di 120 persone, buona parte soci AIES, ma 

anche molti rappresentanti delle istituzioni. 

Ricordo innanzitutto le rappresentanze del comune di Bologna Assessore Daniele Ara, 

del Comune di Imola Assessore Pierangelo Raffini, il Presidente di Enoteca Regionale 

Emilia Romagna Giordano Zinzani, il Vice Presidente del Consorzio Colli Bolognesi 

Antonio Capelli, il Direttore del Consorzio Colli Bolognesi/Pignoletto/Lambrusco 

Giacomo Savorini ed il Direttore del Consorzio Vini di Romagna Filiberto Mazzanti. 

La cena con la conduzione del produttore nonché giornalista Giorgio Melandri ha 

avuto la presenza dello spettacolo di cabaret di Duilio Pizzocchi. 

La presenza di diversi giornalisti ha dato risalto nei giorni successivi ai nostri 

festeggiamenti con articoli pubblicati sulle carta stampata e on-line: Il Resto del 

Carlino edizione Bologna, Il Resto del Carlino edizione Ferrara, Corriere di Romagna, 

Italia a Tavola sono i principali. 

L’uscita degli articoli ed il risalto che AIES ha avuto dalla partecipazione delle 

istituzioni è stato il giusto coronamento dell’impegno profuso da ognuno di noi per 

la miglior riuscita dell’evento. 

L’altro punto di orgoglio è stato l’aver potuto festeggiare questo importante 

traguardo con tanti nostri Soci e con i 3 Presidenti che mi hanno preceduto: Santi 

Renzo, Gilli Marco e Cocchi Paride. 

Il 20° di Fondazione è stato indubbiamente un importante investimento in termini 

economici per l’Accademia, perché ricordo che tutti i Soci 2021 erano nostri graditi 

ospiti come pure i rappresentanti delle varie istituzioni, investimento però approvato 

dal Consiglio Direttivo all’unanimità. 

In conclusione il 2021 può essere considerato si un anno a mezzo servizio, ma una 

volta ripartiti dopo lo stop causato dalla pandemia nessuno di voi si è risparmiato, 

avete tutti dato il massimo per la causa dell’Accademia, affinché tutte le attività 

messe in campo fossero portate a termine nel migliore dei modi possibili, cercando 

sempre di fornire l’immagine di un’Accademia improntata alla professionalità, alla 

serietà ed alla competenza. 

I miei ringraziamenti vanno quindi all’intero Consiglio Direttivo (Grimaldi Angela, 

Nalbone Alessandro, Cocchi Andrea, Franzoni Riccardo, Pallotti Andrea, Rambaldi 

Gabriele) che con le decisioni e la sua operatività ha preso in mano le redini 
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dell’Accademia facendo ogni sforzo possibile per far funzionare al meglio la macchina 

organizzativa AIES, oliando i vari ingranaggi ove necessario. Poi è il turno dei 

ringraziamenti ai Delegati: Delta del Po Piscitelli Luca, Emilia Sala Federico, Romagna 

Rossi Stefano ed infine ultimo per lontananza Catani Nino per la Delegazione 

Adriatica. Sono coloro che presidiano i vari territori e che hanno contribuito in prima 

persona al mantenimento delle attività primarie di AIES. 

Tutti i Delegati hanno però bisogno di validi collaboratori, diversamente si riuscirebbe 

a fornire un’immagine di Associazione attiva e vitale, voglio quindi ricordare i 

principali Maestri Sommelier di ogni Delegazione, il cui contributo è stato 

fondamentale alla riuscita di quanto messo in cantiere, dai corsi alle degustazioni, 

dalle cene agli aperitivi, dalle visite in cantina alle gite. 

Delegazione Bologna: Buganè Martina, Cocchi Paride, Gamberini Danilo, Iogna 

Daniela, Ricci Luigi, Sammarini Alberto, Succi Marinella, Tinti Alessio, Villani Achille. 

Delegazione Emilia: Ardizzoni Federico e Morselli Marcello. 

Delegazione Ferrara: Brama Alessandro, Manzoli Elisabetta, Pallotta Giancarlo, 

Parmiani Lorenzo, Simoni Ivan, Tassi Alberto. 

Delegazione Romagna: Armenio Duccio, Balducci Angela, Cavina Elena, Montanari 

Diego, Ragonesi Gaetano, Zanzi Montanari Erika. 

Infine ringrazio il Presidente Onorario Santi Renzo per i consigli, per gli spunti e 

suggerimenti, ma soprattutto per le attestazioni di stima che mai ci ha fatto mancare. 

Grazie a tutti voi! 

 

3. Bilancio Preventivo 2022 

In merito al Bilancio Preventivo 2022 nel prepararlo abbiamo ragionato più 

sull’andamento annuale del 2019, tralasciando quindi quanto avvenuto nel 2020 ed 

il 2021 e conoscendo già i numeri relativi alle iscrizioni dei corsi di questo primo 

semestre 2022. E’ quindi un bilancio che guarda al futuro e che spera di lasciarsi alle 

spalle le ultime due annate condizionate dalla pandemia. 

 

4. Aggiornamento elenco Soci Effettivi 

Come da delibera del Consiglio Direttivo del 31 Marzo u.s. sono state accettate tutte 

le domande di ammissione dei Soci Sostenitori 2022 e vengono apportate le seguenti 

modifiche ai Soci Effettivi per l’anno corrente: 

 

Esclusi 

Carli Valentina  per il mancato rinnovo della quota associativa 

Cenni Emiliano  per il mancato rinnovo della quota associativa 

Pasini Luca  per il mancato rinnovo della quota associativa 

 

Nuovi ingressi 

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

Succi Marinella  per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

mailto:info@accademiasommeliers.it
http://www.accademiasommeliers.it/


AIES 
Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers 

 

Sede legale: c/o Studio Commercialistico Rag. Alberto Nassetti 
Via Lazio 7 - 40139  Bologna – P.I. e C.F.  02215651205 

Tel.  349 6062642 - email: info@accademiasommeliers.it – www.accademiasommeliers.it 

Tinti Alessio  per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività 

 

5. Votazione per approvazione Bilancio 2021 e Bilancio Preventivo 2022 

Ora non rimane che leggere i Bilanci che andremo a votare. 

Anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha stabilito che la quota associativa per le 

persone fisiche viene confermata in 50,00 €, mentre per le aziende ed altre 

associazioni viene confermata in 150,00 €. 

Rimane inalterato l’impegno dell’Accademia ad organizzare iniziative ed ottenere 

sconti ad eventi di caratura sia nazionale che locale dove il Socio possa recuperare, 

anche solo in parte, il suo contributo. 

 

Lascio infine la parola al Revisore Legale Unico Dott.ssa Federica Nardi per la sua 

relazione. 

 

Tutti i documenti e le relazioni presentati in questa Assemblea li trovate depositati 

presso la nostra sede legale e sul sito internet dell’Accademia. 

 

Chiedo pertanto la vostra votazione favorevole alla proposte sopra descritte e 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e del Bilancio Preventivo 2022 di AIES 

Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers. 

 

 

Ora non rimane che effettuare la votazione prima della quale a nome del Consiglio 
Direttivo e della Presidenza vorrei ringraziarvi per l’attenzione prestata. 

 

 

 

Presidente A.I.E.S. 

Patrizia Poli 
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ELENCO UFFICIALE SOCI EFFETTIVI 

Relativo all’anno 2022 

 

 

 COGNOME E NOME  COGNOME E NOME 

1 ARDIZZONI FEDERICO 22 PALLOTTA GIANCARLO 

2 ARMENIO DUCCIO EDORARDO 23 PALLOTTI ANDREA 

3 BALDUCCI ANGELA 24 PARMIANI LORENZO 

4 BRAMA ALESSANDRO 25 PELLIZZON SERGIO 

5 BUGANE' MARTINA 26 PISCITELLI LUCA 

6 CAMATTARI SIMONE 27 POLI PATRIZIA 

7 CAVINA ELENA 28 RAGONESI GAETANO 

8 COCCHI ANDREA 29 RAMBALDI GABRIELE 

9 COCCHI PARIDE 30 RICCI LUIGI 

10 DE FELICE SALVATORE 31 ROSSI STEFANO 

11 FABRIZZI LUCILLA 32 SAMMARINI ALBERTO 

12 FANTUZZI SIMONE 33 SALA FEDERICO 

13 FRANZONI RICCARDO 34 SANTI RENZO 

14 GAMBERINI DANILO 35 SESERI AGRON 

15 GRIMALDI ANGELA 36 SIMONI IVAN 

16 GROSSI ALBERTO 37 SUCCI MARINELLA 

17 IOGNA DANIELA 38 TASSI ALBERTO 

18 LIOTTI ANTONIO 39 TINTI ALESSIO 

19 MANZOLI ELISABETTA 40 VILLANI ACHILLE 

20 MONTANARI DIEGO 41 ZANZI MONTANARI ERIKA 

21 NALBONE ALESSANDRO    
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