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dal 2000, Degustatore, sempre attivo nel GDS, 
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Programma 

 

1.  I 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. 
 

2. OBIETTIVI 
Formazione continua, investire sulla formazione dei soci. 
Portare la Delegazione di Bologna ad aumentare il numero degli iscritti, promuovendo il senso di 
appartenenza. 
Rimanere punto di riferimento per il mondo enogastronomico bolognese. 
Valorizzare il territorio. 
 

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Conferma di buona parte dell’attuale Consiglio per proseguire il miglioramento.  
Una buona organizzazione, semplice, funzionale e snella è fondamentale per un buon risultato.  
Oltre alle figure istituzionali, sentiamo la necessità di inserire figure nuove nei gruppi di lavoro per 
aumentare le attività e coinvolgere più soci. 
 

4. ASSOCIAZIONE (con e per gli associati) 
Promuoveremo sensibili vantaggi economici negli eventi per gli associati. 
Banchi di assaggio possibilmente gratuiti per tutti soci. 
Cene associative più frequenti con impronta culturale. 
Riunioni annuali 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. 
Valorizzazione della sede come punto di aggregazione 
 

5. CORSI E FORMAZIONE 
Mantenimento standard elevato dei corsi. 
Formazione continua sulla degustazione. 
Allenamento per i partecipanti ai panel di degustazione della guida. 
Formazione tecniche di servizio sia per i servizi interni, per quelli esterni. 
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 e 1 seminario di aggiornamento dei servizi. 


