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Gent.me Colleghe e cari Colleghi,
l’approssimarsi della fine dell’anno ci porta al consueto scambio di auguri e a fare un breve bilancio del
periodo che sta per concludersi. Il 2021 è stato ancora un anno tremendamente difficile, per tutti. Il
perdurare della situazione pandemica ha reso il lavoro dell’Associazione difficoltoso e complesso come
già lo era stato quello del 2020.
Molte attività e molti corsi si sono dovuti sospendere se non annullare e questo ha indubbiamente
pesato anche dal punto di vista emotivo, soprattutto ci ha visto costretti a mettere in campo, dove il
periodo lo consentiva, altre formule d’incontro e di didattica. In particolare nel primo semestre si sono
attivati corsi on-line sia professionali, che di avvicinamento al vino e fin anche attività, molto
partecipate queste ultime anche da persone fuori dalla nostra regione, sulla birra.
In tutti i modi si è cercato di reagire all’immobilismo associativo che il Covid-19 ci aveva praticamente
costretto nell’anno precedente e questo grazie al lavoro dei Delegati, dei loro instancabili collaboratori e
a tutti i Soci che hanno risposto con entusiasmo alle nostre proposte didattiche e non solo.
Purtroppo abbiamo capito che questa situazione pandemica non ci abbandonerà tanto facilmente, come
tutti desidereremmo, per cui dobbiamo imparare a conviverci e a impostare le attività del nostro
sodalizio in modo che rimanga intatto e vivido lo spirito associativo che fin qui ha contraddistinto il
nostro stare insieme nell’esteso progetto di cui facciamo orgogliosamente parte: la grande famiglia di
Associazione Italiana Sommelier.
Attraverso queste poche righe permettetemi infine di esprimere la mia personale e sincera gratitudine
verso chi mi ha accompagnato e sostenuto in questi dodici anni di Presidenza Regionale. Grazie quindi
ai Delegati e ai Consiglieri regionali, ai loro collaboratori, ai Revisori, ai Docenti, ai Direttori dei Corsi,
ai Sommelier del Servizio, a ogni singolo Sommelier e Socio che ha speso anche solo un po’ del suo
tempo a favore di AIS FVG.
Con spirito di amicizia e riconoscenza, unitamente al Consiglio regionale AIS e al Presidente nazionale
Antonello Maietta, auguro a tutti salute, prosperità e serenità, per un Natale da trascorre nel calore
degli affetti più cari.
Un affettuoso abbraccio.
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