
CAMPO GIUSEPPE 

 

CANDIDATO CONSIGLIERE REGIONALE SU BASE TERRITORIALE 

 

In primis una breve presentazione: 

 

Chi sono? socio dal 2009 Sommelier dal 2011 e responsabile dei servizi Ais Modena dal novembre 

2016.  

 

Ho deciso di candidarmi come Consigliere Regionale su base Territoriale perché dalla mia 

esperienza modenese ho avuto modo di notare diverse spaccature all’interno della delegazione, ho 

vissuto un anno e mezzo tra Consiglio e Gruppo Servizi, talvolta difendendo alcuni talvolta 

difendendo altri, nell’ottica cioè, di affievolire contrasti e di ritrovare l’unità.  

Credo pertanto che sia necessario impegnarsi per creare un clima accogliente partecipativo in cui 

ognuno degli associati possa ritrovarsi, ritrovare quella serenità che all’interno di un’associazione 

come la nostra deve essere fonte di gioia.  

 

Organizzazione:  
 

Attraverso il dialogo le decisioni comuni e la condivisione delle stesse è possibile superare i 

contrasti è difficile ma talvolta attraverso la mediazione e il ragionamento è possibile trovare valide 

soluzioni. 

È dovere del consigliere territoriale quello di mantenere sempre l’unità evitare gli scontri e creare 

armonia.  

Per questa ragione, allo scopo di coinvolgere il più possibile tutti i componenti della delegazione 

ritengo sia opportuno costruire la squadra insieme, ritengo pertanto una buona prassi organizzativa 

quella di creare gruppi di lavoro attraverso la raccolta delle disponibilità di ogni singolo socio, non 

escludo la possibilità di far eleggere ai gruppi di lavoro un loro portavoce interno al fine di 

aumentare ancor più la rappresentanza e di non imporre nulla dall’alto. 

Nel lavoro che svolgo tutti giorni, educatore sociale professionale in ambito scolastico, ho a che 

fare con contrasti con relazioni interpersonali e mi sono sempre più reso conto, nella mia esperienza 

lavorativa, che tutti i rapporti e le dinamiche di gruppo funzionano quanto più il gruppo è partecipe 

nelle scelte delle regole che lo condizionano.  

Il territorio modenese è una provincia bellissima ma al contempo un territorio molto lungo e vasto 

dalla bassa fino alla montagna pertanto, a mio avviso, necessario è creare referenti di zona poiché 

spesse volte le realtà di paese e locali sono più facilmente comprensibili da chi quel territorio lo 

vive da anni da chi in quel territorio è già abbastanza inserito e conosciuto, al fine di favorire 

sempre più la presenza della nostra associazione nei vari territori e di mediare con produttori e 

realtà locali  

 

Didattica: 

 

Inutile dire che questo è sempre stato il fiore all’occhiello di Ais, la didattica però non può 

semplicemente limitarsi ai corsi o mini corsi, questi sono importanti per catturare avvicinare e far 

appassionare sempre più persone alla nostra associazione far conoscere loro la nostra grande 

passione quella del vino del bere e del mangiare bene, tutto però non finisce con questi corsi o 

minicorsi, ma è importante coltivare ed alimentare questa passione in maniera costante facendo 

vivere al socio appieno la delegazione.  

Mia intenzione è proporre serate periodiche di allenamento e formazione per i nostri degustatori, 

degustazione alla cieca, guidate dai nostri degustatori più esperti, momenti conviviali di incontro e 

discussione.  

La formazione e la preparazione sul territorio e sui prodotti nazionali internazionali in generale è 



importante per i nostri soci e ancor più per i membri del Gruppo dei Servizi che regolarmente si 

confrontano con le realtà esterne alla nostra associazione spesse volte in banchi d’assaggio anche 

internazionali o in eventi a vario titolo.  

Un buon bagaglio personale di preparazione e di capacità espositiva permette una maggiore 

sicurezza personale e la possibilità di rappresentare al meglio il proprio percorso di studi la 

delegazione e l’associazione tutta.  

 

Eventi: 

 

Il gruppo eventi avrà l’importante incarico di aumentare l’offerta della delegazione, offerta intesa 

come visite e gite così come eventi con cantine e produttori.  

Credo che diversi tra di noi hanno la capacità la voglia e il desiderio di organizzare tali 

appuntamenti.  

Sono fortemente convinto che è necessario tenere legato all’associazione anche l’aspirante 

sommelier; troppe volte siamo costretti ad osservare un grande calo di iscritti tra il primo e il 

secondo livello piuttosto che tra il secondo ed il terzo. 

In questa logica credo che il coinvolgimento del socio parta da quando fa la prima tessera, da 

quando cioè per la prima volta per qualunque ragione si è avvicinato alla nostra associazione.  

Sta a noi ed è compito nostro capire quali sono le sue passioni e cosa l’ha spinto ad avvicinarsi al 

nostro fantastico mondo. 

Una volta intuito è poi necessario implementare, accrescere, fomentare questa sua spinta iniziale, 

quindi perché non coinvolgere anche gli aspiranti sommelier nella vita dell’associazione?  

negli eventi e nelle attività rivolte a tutti i soci  

 

Servizi:  
 

È inutile che io faccia molti giri di parole questo è un tema abbastanza importante per la 

delegazione di Modena, è un tema a cui sono profondamente legato perché rivestendo il ruolo di 

responsabile dei servizi sono entrato a pieno titolo in maniera attiva in questa delegazione. 

 

AIS Modena ha l’onere l’onore e l’orgoglio di aver gestito il più alto numero di servizi nazionale 

nell’anno 2017 abbiamo effettuato 715 servizi, eventi importanti e prestigiosi, servizi durante eventi 

sportivi, servizi ai matrimoni, e di ogni altro genere, tutti gestiti in maniera professionale e allo 

stesso identico modo, cioè con la stessa professionalità e con la stessa tipologia di approccio. 

Questo ha fatto di noi e del nostro gruppo servizi motivo di vanto, non mi nascondo e non nego che 

il GDS è stato spesso fonte di discussione.  

Al fine di evitare ulteriori discussioni è importante che il gruppo servizi sia coordinato da una 

persona scelta dai membri del gruppo stesso, che abbia regole condivise nel rispetto del 

regolamento GDS Regionale, ma pattuite tra i membri del gruppo stesso, al fine di ricreare armonia 

e di non incorrere più in malintesi che sono stati in passato fonte di spaccature malumori e profondi 

disagi. 

Personalmente ritengo che il metodo meritocratico sia sempre e comunque il migliore in quanto 

premia il collega che dà più disponibilità, ma soprattutto il metodo meritocratico è un metodo 

democratico che nobilita la persona in quanto ne accresce e riconosce il valore. 

Inoltre è un metodo che non lascia a fraintendimenti, in quanto si basa su principi” matematici”.  

Ciò detto non credo sia opportuno istituire dei diktat credo piuttosto che sia più logico discuterne 

col gruppo che tanto si impegna per portare a termine i numerosi servizi nei quali la nostra 

delegazione è coinvolta e individuare con gli stessi il loro coordinatore e le prassi da attuare. 

 

 

 

 



Comunicazione:  
 

Oggi giorno la comunicazione è qualcosa di importante, non possiamo non osservare il contesto in 

cui la nostra delegazione vive non possiamo escludere le nuove tecnologie è necessario creare un 

gruppo comunicazione che abbia la capacità di essere presente in maniera puntuale attraverso tutti 

gli strumenti di comunicazione i social network presenti e utilizzato giornalmente dalla stragrande 

maggioranza delle persone. 

Necessario è, quindi, avere una comunicazione puntuale che riesca a raggiungere tutti i soci senza 

intoppi ma che abbia anche la capacità di presentare le attività della nostra delegazione all’esterno e 

di avvicinare sempre più soggetti al nostro mondo.  

 

Grazie per il tempo che avete speso per leggere queste mie righe, ci tengo a sottolineare come ho 

già detto pubblicamente, che qualunque sia risultato delle elezioni il mio è un nome disponibile a 

collaborare alla conduzione della delegazione indipendentemente da chi sia il consigliere territoriale 

eletto.  

Il 9 giugno è una data importante in quanto verremo chiamati a prendere una decisione sulla 

gestione della nostra amata associazione per i prossimi quattro anni: 

 

Vi aspetto pertanto numerosi il 9 giugno nella sede del seggio 

Presso Best Western Plus Tower Hotel   

Viale Lenin 43 – Bologna  

dalle 10.00 alle 20.00 

https://maps.google.com/?q=Viale+Lenin+43++%0ABologna&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Viale+Lenin+43++%0ABologna&entry=gmail&source=g

