Albisola ore 19.30

martedì 8 settembre 2020

Consiglio di delegazione
Oggetto : Discussione agenda e sviluppo progetti

PRESENTI : Benzi, Siri, Ribaudo, Garelli, Minelli, Di Maggio, Marioli.

Assenti giustificati : Marrapodi, Barbieri
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Data inizio corsi e verifica nr partecipanti
Gite per i corsi primo livello
Calendario definitivo degustazioni per pubblicazione
Azione promozione nuovi corsi
Accordo con ristorante golf e individuazione altri locali in cui svolgere
degustazioni e incontri.
6. Gestione Covid
7. Varie ed eventuali
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1. inizio corsi primo livello:
non sono previste date per l’inizio fino a quando non viene risolta la situazione sede
di Cairo e gestita l’emergenza covid.
risultano 8 iscritti a Cairo e 12 ad Albisola
2. Gite previste : gita in Franciacorta e Valtellina
viene proposta gita alla Scolca per consegna diplomi
3. viene stilato un primo calendario eventi comprendente
il Beaureau du champagne, e stilata la tabella con tutte le giornate dedicate alle
degustazioni,
abbiamo proposto di collaborare con il ristorante del golf che ha una nuova gestione
e che di ospiterà per la prima degustazione post rock down
Obiettivo futuro, ricerca locali per degustazioni e corsi, attualmente abbiamo
difficoltà a trovare collaborazioni
4. Promozione nuovi corsi, al momento sospesa , verrà ripresa verso fine anno per
far partire un primo livello a Gennaio
5. tutti i partecipanti agli eventi dovranno sottoscrivere il protocollo covid 19 redatto
dalla delegazione e dotarsi dei dispositivi di protezione come da regolamento dpcm
6. Varie ed eventuali:
Incontro con Massimo Volpe del 22 settembre , richiesto per discutere assieme a lui
delle seguenti problematiche rilevate :
problematica dei locali associati che non hanno delle linee guida precise per
iscrizione e gestione serate
rapporti tra delegazioni ed etica
problematiche occorse per l’iscrizione dei soci fatta esclusivamente online
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Il consiglio si conclude alle ore 00,00 circa
Segretario
Federico Di Maggio
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Presidente dell’assemblea
Enrico Benzi

