Programma
- Candidato Francesco Zumbo – Sommelier Professionista.
1) didattica
2) fidelizzazione dei soci
3) attività

culturali - visite sul territorio - gite all'estero

Premessa:
Nel segno della continuità e del rispetto di chi ha sempre dato con impegno il proprio
tempo alla Delegazione, qualora dovessi diventare delegato, mi rivolgo agli atri
candidati i quali – se lo vorranno - saranno invitati a collaborare nel il consiglio di
delegazione di cui si stabiliranno i ruoli.
Per quanto concerne lo staff attuale, i colleghi sommelier che hanno collaborato nel
precedente mandato - saranno confermati - se lo vorranno – nel ruolo che hanno già
ricoperto o anche in un ruolo diverso.
Punto 1
La didattica è l'attività prevalente la delegazione. Prevede una intensa programmazione.
Rimanendo sulla stessa linea della gestione precedente, saranno organizzati i prossimi
corsi di secondo livello a settembre 2018 ed un primo in gennaio ed un terzo a
marzo 2019.
Punto 2 e 3
Per fortuna l'attività di delegazione non è solo impegno e doveri, ma anche divertimento
e relax. La fidelizzazione dei soci è legata anche all'attività enoturistica,
richiamando gli stessi ad eventi di degustazione – che verranno organizzate volta per
volta, inoltre coinvolgendoli in eventi culturali che il territorio richiamerà.
Questo punto non può essere distaccato dal punto successivo punto 3.
Eventi culturali legati all'enoturismo saranno organizzati anche all'estero.
Per
dare una maggiore conoscenza del mondo del vino, e dei paesi a noi piu' cari da
questo punto di vista, ho pensato che fosse opportuno poter organizzare visite nei
seguenti paesi : (Francia – Martinica , Spagna, Portogallo, Germania, Belgio e Gran
Bretagna)
Grandi terroir, grandi distillerie

di

Brandy , Cognac,

Armagnac,

Rum e Scotch

Whisky, grandi birrifici ci aspettano.
La programmazione delle gite sarà concertata con la delegazione ed in sintonia
dell'attivita didattica (corsi). Saranno interessate una o più agenzie di viaggi che a
stretto contatto con la delegazione, e, sempre di concerto, saranno organizzate con
largo anticipo ( dai tre ai sei mesi) e su base annuale per tutta la durata del mandato
dei 4 anni.
E' previsto, per le gite all'estero,
conoscitori delle varie linque.

la presenza di

soci sommelier interpreti e

Preciso inoltre, che tali visite, al fine di poter coinvolgere meglio gli “accompagnatori”
dei sommelier, aspiranti ed amatori, saranno organizzate in modo da poter
conciliare i due momenti importanti.
1. L'aspetto strettamente legati al vino, (visite in cantina e degustazioni) ;
2.

l'aspetto turistico culturale (musei/shopping ecc.) legati al luogo
o vicino ad esso., con maggiore tempo, dedicato a quest' ultimo.

del vino,

Per finire, chiedo a tutti di avere rispetto per i colleghi sommelier “anziani” che negli anni
passati hanno dato molto alla Delegazione e , rispetto per chi - oggi - occupa un ruolo di
responsabilità .
Ai delegati degli ultimi 20 anni rivolgo il mio più affettuoso saluto, e, grande riconoscenza:
Gianfranco Zinani , Andrea Boselli (FE) , Gherardo Severi, Luigi Carnevali e Enea Rossi
Fine.

