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PROGRAMMA QUADRIENNIO 2018 - 2022 

Mi presento brevemente: sono socio AIS dal 2001, Sommelier dal 2006, Degustatore dal 2011 e Direttore di 
Corso dal 2013. 

Ho deciso di candidarmi come Consigliere Regionale Territoriale perché spero che tramite il mio impegno si 
possa ritrovare quell’unità della Delegazione di Modena che non sempre è stata presente negli scorsi anni. A 
tal fine mi impegnerò per creare un clima accogliente e partecipativo, in cui ognuno degli associati possa 
ritrovare entusiasmo e fiducia. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Dovere del Consigliere Territoriale sarà la ricerca dell’unità, coinvolgendo tutti i soci e ricreando quello spirito 
unitario che è caratteristico della nostra associazione, l’AIS. Chiunque vorrà dare un contributo sarà ben 
accetto; ad ognuno sarà chiesto in che modo intenda contribuire alle attività della Delegazione e in base alle 
disponibilità verranno creati gruppi di lavoro, ognuno dei quali avrà un Responsabile che riporterà al 
Consiglio di Delegazione. 

La ricerca dell’unità presuppone che non ci sia alcun veto verso nessuno ma, allo stesso tempo, non dovrà 
esserci nessun diktat: il Consigliere Territoriale sceglierà quei soci che più sono in sintonia con il suo modo 
di operare, fermo restando il coinvolgimento di tutti. 

E’ mia intenzione creare referenti di zona che avranno pieno supporto nello sviluppo dell’Associazione a 
livello locale.  

E’ necessario, altresì, per rimarcare la presenza di AIS Modena sul territorio, riprendere i rapporti e crearne 
di nuovi con altre associazioni e/o consorzi. A tal fine verranno individuati soci che si occuperanno di 
sviluppare queste sinergie. 

Nei limiti di quanto consentito dallo Statuto, proporrò che i verbali delle sedute del Consiglio di Delegazione 
siano resi noti a tutti i soci.  

  

DIDATTICA  

Penso che la Didattica AIS non possa limitarsi ai corsi o ai minicorsi. I corsi sono importanti per avvicinare 
nuovi appassionati all’Associazione e anche come forma di finanziamento, ma è mia opinione, che l’attuale 
struttura debba essere potenziata. 

E’ necessario coinvolgere i corsisti anche durante la frequenza del corso con opportune iniziative, e 
soprattutto seguirli e coinvolgerli dopo il Diploma. A tal fine è necessario proseguire e potenziare quelle 
attività di partecipazione (serate di degustazione, visite in cantina o in vigna, incontri con i produttori, ecc ..) 
che già sono state avviate dall’attuale Delegazione. 

Proporrò serate periodiche di allenamento e formazione per i nostri Degustatori, così come promuoverò 
serate periodiche di formazione per i Sommelier del Gruppo Servizi 

E’ necessario aumentare la conoscenza del nostro territorio e delle nostre produzioni. Abbiamo un 
grandissimo potenziale e dobbiamo conoscerlo per poterlo valorizzare. Vorrei organizzare serate con altre 
delegazioni AIS Emilia, con l’obiettivo di conoscere in modo approfondito la realtà vitivinicola regionale. 
Ritengo sia un’attività importante per tutti, necessaria per i nostri Sommelier del Gruppo Servizi e 
fondamentale per i nostri Sommelier Degustatori. 

E’ mia intenzione promuovere ulteriormente la formazione di nuovi Relatori e nuovi Direttori di Corso, in 
modo da favorire i nostri soci in tutte quelle attività che prevedono la presenza di queste figure. Uno dei miei 
obiettivi è organizzare serate di divulgazione condotte dai nostri associati, siano essi Relatori, Degustatori o 
semplicemente appassionati. 
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EVENTI 

Il Gruppo Eventi dovrà assumersi l’incarico di aumentare l’offerta di visite in cantina, degustazioni, serate e 
gite, siano esse ludiche o didattiche. 

Vorrei riprendere e aumentare le serate a tema, organizzandole per quanto possibile presso locali o attività 
gestite dai nostri soci. 

Ritengo che AIS Modena debba essere presente e partecipare agli eventi che si occupano di valorizzare e 
promuovere le tipicità modenesi, soprattutto se tra gli organizzatori compaiono associati AIS. 

E’ mia intenzione continuare il ciclo di incontri sulle realtà vitivinicole mondiali, sullo stile di quelli organizzati 
con successo dall’attuale Delegazione, e allo stesso tempo ritengo sia necessario organizzare anche serate 
a basso costo, eventualmente da replicare se il numero di adesioni fosse superiore alla disponibilità. A tal 
fine occorre prendere contatti con consorzi, cantine, produttori che vogliano partecipare e fare conoscere le 
loro realtà e i loro prodotti. 

 

SERVIZI 

E’ necessario, per evitare il ripetersi di errori del passato, attivare poche regole ma chiare e condivise da 
tutti, a cui tutti dovremo sottostare. I Servizi sono una realtà importante ma non sono l’unica attività di AIS 
Modena.  

Credo si debba sorpassare l’attuale sistema di assegnazione dei Servizi, che premia chi da maggiore 
disponibilità, a favore di un maggiore coinvolgimento di tutti. Ogni caso andrà valutato, ma la regola sarà 
quella  di coinvolgere il maggior numero di persone. 

I Servizi saranno divisi tra quelli propri di Delegazione e quelli esterni, con 2 responsabili distinti che avranno 
totale autonomia uno dall’altro e dovranno operare in sintonia col Consigliere Territoriale e con il Consiglio di 
Delegazione. 

I Responsabili dei Servizi dovranno presentare un rendiconto bimestrale dei Servizi effettuati e delle 
disponibilità date da ogni Sommelier del Gruppo Servizi. Tale rendiconto sarà discusso in apposita riunione 
con tutti i Sommelier del Gruppo Servizi, per analizzare ed eventualmente correggere eventuali problemi 
riscontrati o adottare suggerimenti che potrebbero emergere da questi confronti . 

 

COMUNICAZIONE 

La comunicazione delle attività di AIS Modena dovrà continuare ad essere precisa e puntuale. E’ 
fondamentale puntare su tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione ed utilizzarli per aumentare 
il grado di fidelizzazione dei nostri soci. 

 

 

 

Ringrazio tutti per l’attenzione e spero che il programma esposto possa incontrare il favore dei Soci AIS 
Modena. 

Posso assicurare fin d’ora che, qualunque sarà il risultato delle elezioni, la mia disponibilità a collaborare con 
il Consigliere Territoriale di AIS Modena non verrà meno. 

 

Arrivederci a tutti, 

PAOLO BENETTI 


