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1. I NOSTRI VALORI 
Trasparenza, Associazione (con i soci e per i soci) e Crescita (culturale  e sociale) sono le tre costanti che 
rappresentano noi, il nostro programma, la nostra etica, il nostro impegno. 
L’Associazione vive della collaborazione di tutti i soci, ognuno per come e quanto può, condividendo un 
interesse comune, la cultura del vino e, ancor più importante, la sua promozione.  
Diventare Sommelier significa iniziare un percorso culturale, umano e di valori che non ha confini. 
Crediamo che, attuando un programma mirato alla valorizzazione del socio, il risultato sia:  

 innalzamento del livello culturale 

 valorizzazione del territorio  

 apertura di un ventaglio di possibilità professionali non ancora esplorate 
Oggi AIS chiama i soci ad esprimere una preferenza, dando a noi tutti l’opportunità di scegliere gli organi di 
governo e controllo a livello provinciale, regionale e nazionale. 
Ci proponiamo, pertanto, come guida per la Delegazione di Bologna per i prossimi 4 anni!  
Consapevoli delle dinamiche organizzative proprie di una grande associazione e forti di una comprovata 
competenza in merito, metteremo immediatamente in atto le azioni necessarie al buon funzionamento, 
lavorando a testa bassa, sin da subito, per l’attuazione del programma. 
 

2. AIS BOLOGNA 
Con la nostra guida, mossi da spirito associativo, la Delegazione di Bologna è e rimarrà punto di 
riferimento per tutta la Regione. Questo importante obiettivo si raggiunge solo con la preziosa 
collaborazione di tutti alla vita quotidiana dell’associazione: siete tutti i benvenuti, siete un patrimonio 
inestimabile.  
Sarete tutti sempre accolti col massimo calore possibile e dovrete accogliere tutti con lo stesso sentimento.  
Il vino è storia, passione, speranze, fantasie, emozioni e soddisfazioni.  
Per i Sommelier, divulgare la cultura del vino non è solo un onore ma un piacevole dovere, verso chi, da 
sempre, promuove la cultura vitivinicola attraverso la comunicazione, il commercio, la mescita  ed il duro 
lavoro in campagna e in cantina.  
Frequentare AIS a Bologna è un atto di amore e di forte responsabilità, per sé, per i colleghi e soprattutto 
per chi ci guarda, ci osserva  da fuori ed aspetta un cenno di invito. 
Noi Sommelier siamo e saremo sempre trasparenti nel rispetto dei colleghi soci e dell'Associazione stessa.  
AIS Bologna sarà sempre più apprezzata per l'eccellenza formativa. 
 

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Una buona organizzazione, semplice, funzionale e snella è fondamentale per un buon risultato. 
Oltre alle figure istituzionali, sentiamo la necessità di inserire figure nuove, che si occupino di ciò che la 
comunicazione di oggi necessita (social, web, carta stampata, newsletter,…).  
Porremo un’attenzione particolare all’organizzazione della vita sociale (momenti dove daremo importanza 
ai rapporti umani ed alle relazioni, pur non dimenticando la nostra impronta) ed alle pubbliche relazioni 
(ruolo trasversale importante per accrescere la visibilità della delegazione). 
Altro nostro obiettivo è la riattivazione della segreteria di delegazione.  
Crediamo fortemente nei gruppi di lavoro, aperti al contributo di tutti e pronti ad accogliere tutti. 
La sede, è la nostra sede, il nostro punto di riferimento e di ritrovo, aperta a tutti ed a tutte le iniziative!  
Il consiglio monitorerà sullo svolgimento delle attività concordate e sullo stato di buona salute della 
delegazione e ne risponderà a tutti i soci. 
 

4. TRASPARENZA 
Lavorando sinergicamente con la Direzione Regionale, rimborsi spese e compensi saranno chiari e saldati in 
tempi rapidi.  
Le comunicazioni e le convocazioni saranno chiare, tempestive ed efficaci. 
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5. ASSOCIAZIONE (con e per gli associati)  
Promuoveremo sensibili vantaggi economici negli eventi per gli associati. 
Organizzeremo banchi di assaggio a partecipazione gratuita per tutti soci.  
Organizzeremo cene associative con impronta culturale.  
Promuoveremo riunioni semestrali con tutti i soci di delegazione per una democratica ed allargata 
discussione sull’andamento della vita associativa e porremo attenzione sia a critiche che a nuovi stimoli. 
Compatibilmente con i regolamenti nazionali, lavoreremo per aprire convenzioni con attività commerciali 
e sportive di Bologna e Provincia 
Promuoveremo frequenti visite presso cantine del territorio. 
 

6. CRESCITA CULTURALE 
Con la vostra fiducia e lavoro, organizzeremo  serate di studio, per approfondire l’analisi sensoriale e la 
degustazione. 
Formeremo semestralmente i soci iscritti al GDS (Gruppo di Servizi), con l’aggiornamento sulle regole di 
servizio e discussione aperta su iniziative e proposte. 
Compatibilmente con le direttive nazionali e con le scelte del consiglio regionale, ci impegneremo affinché 
presso la nostra delegazione siano organizzati, annualmente, 1 seminario di degustatore ufficiale ed 1 
seminario di aggiornamento dei servizi. 
Investiremo sulla crescita culturale dei nostri soci! 
 

7. OBIETTIVI 
VOGLIAMO portare la Delegazione di Bologna a raddoppiare il numero degli iscritti, promuovendo il senso 
di appartenenza. 
VOGLIAMO che la sede dell’associazione sia un punto di riferimento per la vita enogastronomica di 
Bologna e Provincia 
VOGLIAMO che AIS sia sempre professionalmente presente agli eventi, nei ristoranti, nei catering, in FICO, 
aumentando costantemente le opportunità lavorative. 
 

 

CONTIAMO SU DI TE, SUL TUO VOTO,  

SULLA TUA FIDUCIA, SULLA TUA PARTECIPAZIONE. 
 

Vieni a votare sabato 9 giugno 2018 

Seggi aperti dalle 10.00 alle 20.00  
 

Sulla scheda elettorale scrivi il nome 
 

LUCA MANFREDI 
 

Consigliere Regionale della Delegazione di Bologna:  
 

Non aspettare! Vieni subito alle 10.00 e, dopo il voto, prendiamo un caffè insieme. 

Il tuo voto è fondamentale! 

 

Ti aspettiamo!!! 

insieme faremo grandi cose… 


