SEDE REGIONALE AIS FVG,
22 NOVEMBRE 2017

Gent.me Colleghe e cari Colleghi,
come consuetudine, il tradizionale incontro dei saluti di fine anno è l’occasione per relazionare sull’andamento dell’anno
che sta per concludersi. Il 2017 ha visto nuovamente le numerose attività che le Delegazioni regionali hanno svolto a favore
dei Soci e a fianco delle Istituzioni. Il costante successo che i nostri corsi professionali e amatoriali hanno ottenuto nel corso
dell’anno conferma quanto la qualità della nostra Associazione nel campo della formazione sia valida e apprezzata. Un vero e
proprio fiore all’occhiello che tutti ci riconoscono poiché, grazie alla frequenza dei nostri corsi, molti si affermano nelle attività
legate alla ristorazione, alla comunicazione o al marketing. Un significativo numero di giovani sommelier, formatisi nei corsi
AIS del Friuli Venezia Giulia, sta ottenendo grandi soddisfazioni professionali nell’alta ristorazione internazionale. Altri sono
impegnati nel giornalismo enogastronomico e nella promozione agroalimentare oltreoceano. Un plauso, dovuto e meritato,
va alle numerose attività destinate alla crescita culturale che i Delegati, assieme ai loro preziosi e infaticabili collaboratori,
hanno messo in campo in questo 2017. Decine di degustazioni e di incontri didattici sono state occasione di partecipazione, di
crescita formativa e di aggiornamento. Ribadisco qui, ancora una volta, il fatto che non c’è in Regione alcun sodalizio legato al
mondo del vino che proponga un’attività così intensa e viva come l’Associazione Italiana Sommelier.
Nel corso dell’anno si è potuto realizzare in regione il “corso per degustatori” a cui hanno aderito tanti sommelier regionali
e in particolare molti neo diplomati. Questo percorso, proposto con una nuova formula impegnativa e complessa, ha permesso
a un significativo numero di sommelier di superare brillantemente l’esame. A loro vanno i complimenti di tutti noi. Continua
inoltre la collaborazione della nostra Associazione a fianco della Regione Friuli Venezia Giulia. Molte le attività affidateci dalle
Istituzioni, anche fuori dei confini regionali, per la promozione delle nostre eccellenze. Desidero ricordare anche “la giornata
nazionale del vino e dell’olio” svoltasi, a maggio nella prestigiosa location del Castello di Miramare, in collaborazione con i
Ministeri delle Politiche Agricole e dei Beni Culturali. Qualche giorno fa si è tenuta la consueta kermesse “Mille Ottimi Motivi
per Esserci” che ha riscontrato un incremento di partecipanti anche grazie alla novità riguardanti le degustazioni intitolate
“Le Verticali di MangiaVino” le cui prenotazioni per aderirvi sono andate esaurite in poche ore. Tra le novità di quest’anno c’è
la recente approvazione del nuovo statuto AIS durante l’assemblea al Congresso Nazionale AIS a Taormina. Uno strumento
necessario che accompagnerà la nostra Associazione nei prossimi anni e le permetterà di soddisfare le esigenze di una realtà
che ormai sfiora i 40.000 Soci e che si pone in prima fila nella promozione del vino italiano nel mondo.
Ed eccoci al vero motivo di questa mia che è il tradizionale incontro natalizio aperto anche a familiari e amici. Torniamo,
dopo alcuni anni, in un prestigioso ristorante in cui ci sentiamo a casa tra gli amici e colleghi Ivan e Sandro. Il ristorante Da
Nando è il luogo ideale per scambiarci gli auguri di Natale immersi nell’atmosfera familiare in cui saremo accolti.

L’appuntamento quindi è per Domenica 17 dicembre 2017 ore 12.00
Presso il RISTORANTE DA NANDO - Via Divisione Julia, 14 Mortegliano UD

Il prezzo speciale è di € 65,00 a persona e il fantastico menu è nel retro del foglio dettagliato. Le prenotazioni,
obbligatorie e vincolanti, si possono fare allo 0432 204688 o via e-mail a info@aisfvg.it (ore ufficio) entro e non oltre
lunedì 11 dicembre 2017. Spero che molti possano partecipare all’evento. A chi non potrà esserci vada il mio più caloroso
abbraccio. Unitamente al Consiglio regionale AIS, al Collegio dei Revisori, al Consigliere nazionale Renato Paglia, al Presidente
nazionale Antonello Maietta, auguro a tutti prosperità e serenità, per un Natale da trascorre nel calore degli affetti più cari.
Un affettuoso abbraccio.

Renzo Zorzi
Presidente Associazione Italiana Sommelier
del Friuli Venezia Giulia

Ristorante Da Nando

PRANZO DEGLI AUGURI

Il Bicchiere del Benvenuto con Le “Strisules”
I Gamberi alla Fonte Dorata
Le Gocce di Mais
Perle d’Oca
La Berkel e il Prosciutto
*
A TAVOLA
La tartare di Cervo, l’uva Fragola e La Zucca
La Catalana di Malga e le Pere
Il “Capucìn Furlan”
*
Lo gnocco fondente e il Germano Reale
Il Riso, le Verze e il Verde di Massimo di San Vito
*
La Coscia d’Oca
*
“Blavins”
Il Tiramisù e il Mosto Collavini
Il Panettone
I Mandarini
*
Caffè

IL MENU SARÀ ACCOMPAGNATO
DAI MIGLIORI VINI REGIONALI

