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“Il Viaggio che comincia molto prima e che non finisce mai”
Sommelier per passione dal 2011, degustatore e Relatore AIS. Per me, di
origini friulane ma ormai Piemontese integratissimo, l'Associazione Italiana
Sommelier è più che mai il filo conduttore che maggiormente sintetizza il
concetto di Territorio, coniugando la fruibilità dello stesso attraverso la
cultura e la valorizzazione delle zone vinicole significative di riferimento.
Ma questo è un Viaggio che non si può percorrere da soli!
Come Delegato dal 2020 ho vissuto l’Associazione, in primo luogo, come momento di incontro tra Persone,
imparando a gestire e a conoscere i membri della Delegazione con consapevolezza e con un’attenzione volta al
riconoscimento delle singolari peculiarità di ciascuno guidando con successo la squadra verso un linguaggio
comune ed un'unica uniformata visione di intenti.
AIS Alessandria è diventata in questi due anni un incontro di Entusiasmi, capaci di metter in moto un vero e
proprio team, pronto a partire!
La sentita partecipazione alla brigata di servizio e le sempre più numerose richieste di iscrizione da parte dei
corsisti sono il segno di una comunicazione efficace all’interno del gruppo e a cascata capillarmente su tutto il
territorio di nostra competenza, come dimostra la creazione della sede corsi di Tortona e la partenza di una
nuova sede ad Acqui Terme.
La Nostra Delegazione è oggi più che mai Competenza. Le nostre significative partecipazioni e collaborazioni con
gli enti preposti sono la dimostrazione tangibile del lavoro aggregativo e formativo che è stato svolto.
Il futuro di AIS Alessandria per me oggi non può che essere Globale, ovvero sempre allineato con la naturale
evoluzione degli eventi, del mercato, delle richieste, delle persone, degli imprevisti. Siamo Rete e continueremo a
creare rete perché finalmente tutti pronti, metaforicamente parlando (e non) ad intraprendere e a condividere
questo complesso ma non di meno affascinante percorso.
I motori sono caldi e siamo tutti allineati ai blocchi di partenza!

