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Candidato Consigliere Regionale Territoriale - Reggio Emilia 

 

In AIS dal 2004, Sommelier dal 2006, ho frequentato Master Servizi, Scuola Concorsi, sono Capo Brigata, 
Degustatore, collaboro ai Corsi e a varie attività. Da 8 anni in Consiglio.    
 
È il momento giusto per mettermi in gioco. Reggio è un ambiente vivo, positivo e propositivo. Sono consapevole 
dei miei limiti, ma anche del valore dell’esperienza maturata in AIS in tanti anni di presenza attiva con varietà e 
complessità delle attività svolte. Mi voglio impegnare con una presenza concreta e costante e dare voce e risposte 
ai Soci.  
 
Credo: 

- nel valore dei produttori e dei vini reggiani. Adozione di cantine e Sommelier referenti di zona. 
- nel territorio vasto: AIS della provincia di Reggio Emilia e non solo della città.   
- nella Delegazione come parte di una entità più vasta. Legami e scambi con altre Delegazioni.   
- ci siano persone di valore da valorizzare e spazio per chiunque abbia voglia di fare.  

 
AREA SEDE e SEGRETERIA: Sede aperta il più possibile.  

AREA DIDATTICA: mantenere il livello di eccellenza e migliorare con un maggiore coordinamento. Aggiornamenti 
e approfondimenti per chi è già Sommelier. Corso Sommelier della Birra.      

AREA EVENTI: Diversificare. Eventi di alto profilo ma anche easy. Non solo vino ma anche enogastronomia. Mini 
eventi organizzati dagli stessi Sommelier. Visite in cantina e gite.  

AREA SERVIZI: professionalità, equità e trasparenza. Organizzazione operativa e promozione/vendita dei servizi. 
Figura del Sommelier referente di corso.          

AREA PUBBLICHE RELAZIONI, MARKETING E COMUNICAZIONE:  
Comunicare tutto, a tutti, vita associativa trasparente. Promozione della Delegazione sul territorio.    
 
AREA AMMINISTRATIVA: 
allargata e coordinata  
  
CONSIGLIO DI DELEGAZIONE: è il luogo e il momento del confronto e dove si prendono le decisioni. Quanto 
deciso va messo a disposizione dei Soci.  

Grazie, Vi invito tutti al voto, siate Soci attivi delle scelte e della vita della Delegazione.     
 
Carlo Favella 
 
 
 
Puoi richiedere la versione completa: carlo.favella@gmail.com  - 340/3182676 
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