
Anna Maria Compiani - Programma di mandato 

 

Il mio impegno per il prossimo mandato è di: 

 

- Proseguire ed implementare i percorsi formativi pre e post diploma, nonché organizzare corsi di 

formazione rivolti a coloro che intendono ulteriormente affinare le tecniche di servizio. 

 

- Valorizzare la figura del sommelier, attraverso la creazione di nuove reti con consorzi e organismi 

che si occupano di enogastronomia, proseguendo anche con le collaborazioni già avviate. 

Proseguire il percorso con il Biodistretto Alte Valli dedicato ai vitigni autoctoni, e consolidare la 

collaborazione con Consorzi dei vini, Gal del Ducato e istituti alberghieri. Lavorare in 

collaborazione con Regione e Comune di Fontanellato per rendere la tappa ducale di Tramonto 

DiVino un appuntamento fisso. 

 

- Valorizzare le nostre tipicità anche attraverso la creazione di nuovi testi. Così come fatto per il 

vitigno Malvasia, creare un volume analogo, firmato AIS Parma, dedicato alla Fortana del nostro 

territorio. Il costo della produzione del volume verrà coperto dagli utili ricavati dalla vendita del 

volume precedente, le eccedenze verranno, infine, donate. 

 

- Realizzare l'audiolibro del volume “La Malvasia di Parma. Passato, Presente e Futuro”. 

 

- Mantere la vita associativa trasparente verso il socio. Come già accade, l'Assemblea annuale, oltre 

ad essere il luogo dove vengono presentati bilanci e attività svolte, continuerà ad essere l'occasione 

per raccogliere opinioni e proposte. I soci avranno la possibilità di contribuire alla vita associativa a 

seconda delle proprie competenze e passioni. 

 

- Per aumentare partecipazione e condivisione degli obiettivi verranno creati gruppi di lavoro che 

affiancheranno i consiglieri nella gestione della delegazione e nella realizzazione di eventi, 

arricchendo così le proposte didattiche e conviviali. 

 

- Promuovere l'istituzione di gemellaggi con altre delegazioni di AIS Italia al fine di valorizzare lo 

spirito associativo. Contestualmente le energie del Consiglio, oltre alle solite serate eventi, saranno 

dedicate anche all'organizzazione di gite inerenti ai gemellaggi. 

 

- Istituire il concorso per “Miglior Sommelier della Malvasia del Ducato”. 

 

- Continuare con la creazione di eventi benefici e con il percorso di sensibilizzazione sul consumo 

di alcolici iniziato con il progetto “Bere Responsabile”. 

 

- Organizzare anche a Parma il corso sull'olio (già deliberato in consiglio provinciale e regionale e 

in attesa dell’approvazione da parte di AIS Italia). 


