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C.F.  92080730093 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

 ORDINE DEL GIORNO  

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea  

2. Relazione del Delegato e dei consiglieri sull’anno trascorso e sui programmi futuri 

3. Relazione del Tesoriere e presentazione Bilancio consuntivo 2019 

4. Varie ed eventuali  

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA STRAORDINARIA


1. Adozione statuto tipo delegazione APS con clausola transitoria per 
l’allineamento del mandato del consiglio al 31 12 2022 
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——————————— 

Soci presenti :  

1. Paolo Bottaro 

2. Silvana MInelli  delega Marrapodi, Ferriani Pierfranceso  

3. Enrico Benzi  delega Giuliana Strada, Roberto Marioli  

4. Brunello De Belath 

5. Federico Di Maggio delega Daniele Barbieri, Andrea Garelli 

6. Giovanna Durante 

7. Marco Montonati  delega di Valentina Montonati  

8. Anna Baidiuk 

9. Claudia Paracchini 

10. Luigi Piaggesi 

11. Donatella Ribaudo 

12. Enrico Siri 

13. Antonino Zinno 

14. Andrea Melis 

15. Valentina Riolfo 

16. Amedeo Fracchia 

17. Paola Ferrari 

18. Mariano Polliano 
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inizio Lavori ore 19.45 

1. Individuazione del presidente di assemblea nel delegato di Delegazione come 
riportato da linee guida dello statuto tipo nazionale  

Enrico Benzi, presidente dell’assemblea apre la seduta, nominato segretario Federico Di 
Maggio  

Viene effettuata la Raccolta deleghe di cui i dettagli nell’elenco partecipanti 

Apertura con presentazione regolamento del terzo settore, la delegazione procederà fino a  
Dicembre 2022 come da indicazioni del Nazionale 

Il presidente enuncia tutte le indicazioni previste dall’adeguamento al terzo settore,  

verrà creato un rendiconto delle spese da mettere a disposizione dei soci,  

e viste le esigenze dettate dall’adeguamento terzo settore, la delegazione si affiderà ad  un 
commercialista per la gestione dei conti. 
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2. Relazione Delegato:  

Vedi documento allegato, 

Relazione Segretario 

Presentazione attività fatte,  

nonostante il periodo sempre difficile, e la riduzione dei soci, siamo riusciti a portare a 
termine 4 punti su sette che ci eravamo prefissati nella precedente assemblea, con 
l’intento di completarle e di dare nuova luce alle manifestazioni della delegazione. 

Particolare attenzione sull’incontro con Jean Herve Chiquet patron della Maison 
Jaquesson, organizzato online su invito da parte del Comiteè du Champagne. 

La nostra delegazione è stata la prima in Italia a poter dialogare direttamente con un 
rappresentante di primo piano di una maison in collegamento diretto online,  

Altre attività portate a termine tra un look down e una riapertura, sono state: 

Degustazione ed incontro sui vini californiani "Welcome to the hotel California “in 
riferimento alla famosa degustazione tentasi in Francia in cui i vini americani ebbero la 
meglio sui francesi. 

Incontro con il consorzio del Buttafuoco storico, presente il presidente del Buttafuoco 
storico che ci ha presentato una selezione di Buttafuoco. 

Le edizioni di The Blind, gara a squadre di degustazione alla cieca  

L’incontro con il Comitè du Champagne come sopra indicato 

In aggiunta a quanto sopra , molto riuscite le uscite in cantina con i corsi di primo livello  

presso  cantina  Montalbera e presso  cantina Durin 

Possiamo dire che nonostante tutto siamo riusciti a mantenere il livello sempre alto ed a 
proporre attività sempre interessanti per tutti i soci. 
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Relazione Enrico Siri, responsabile gite  

Viene riproposta la gita sociale Franciacorta e Valtellina, che è stata sospesa sempre per i 
motivi legati alle limitazioni COVID. 

Viene indicata come data il 4-5 Settembre con visita alle cantine  

  Solive, Ca del Bosco , Cola, Nino Negri  

Viene poi porta all’attenzione la necessità di ripartire con incontri e gite sul territorio Ligure 
per approfondire la conoscenza della nostra regione. 

In settembre ci sarà una gita di un giorno in due cantine liguri per cominciare un percorso 
alla scoperta delle nostre eccellenze. 

Altra gita proposta sarà presso Cantina Antinori e il progetto ancora in essere di  

organizzare una gita in Champagne appena la situazione sarà stabile sia per L’Italia che 
per La Francia  

Insieme alla delegazione verrà stilato, oltre al calendario degustazioni, anche un 
calendario di proposte per gite conoscitive. 

Sede sociale: Rimane invariata la sede del golf, e viene richiesto un incontro con 
Richiedere incontro con il Sig. Bazzano dell’associazione tartufai, per trovare contatto con 
la cannetta di Cairo, Enoteca che potrebbe ospitare i nostri corsi. 

Locali associati, relazionati da Enrico Benzi e Federico Di Maggio  

Viene evidenziata la difficoltà nella collaborazione con i locali associati sopratutto per  
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una questione di costi, i locali spesso dimostrano poco interesse a ricevere i corsi e gli 
incontri sopratutto nel periodo che si avvicina all’alta stagione. 

L’obiettivo sarà di ricercare  sul territorio  nuovi locali che condividano con noi lo spirito 
divulgativo e didattico e siano disponibili a creare sinergie per sviluppare la cultura 
enogastronomica. 

Verrà poi rivista la lista dei locali attualmente inseriti in base alla loro disponibilità a fare 
attività con la delegazione. 

Gruppo d’acquisto :  

Ee’ nato come un esperimento e sta dando ottimi risultati, il gruppo è attivo e ci sta 
permettendo di conoscere nuove realtà vinicole con cui instaurare in futuro degli incontri e 
dei focus dedicati ai vini prodotti. 

Complimenti a Claudia Paracchini, responsabile del gruppo d’acquisto perchè sta 
conducendo molto bene e porta sempre cantine interessanti. 

Vengono chiesti spunti e suggerimenti anche dai soci, nello spirito inclusivo che 
contraddistingue da sempre la nostra delegazione,  

per provare a contattare nuove cantine,  

Ricordiamo La Paola Riolfo, nostra socia e sommellier che ci ha lasciati prematuramente 
nel 2019 e che nel 2020 ci eravamo riproposti di commemorare con un evento a lei 
dedicato che mettesse assieme le sue grandi passioni, il tartufo e il vino, passioni di cui è 
sempre stata molto esperta ed eccellente maestra. 

Purtroppo non è stato possibile farlo sempre per le problematiche legate all’anno 2020, ma 
resta nella delegazione la volontà di portare avanti il progetto 
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L’assemblea si porta su una dimensione colloquiale e di confronto dove vengono esposte 
problematiche, idee, progetti e alimentato un dibattito costruttivo e sopratutto propositivo 

Brunello de Belath propone di dare ad ogni consigliere un ruolo,  

cosa che stiamo già facendo ma che ultimamente è un po’ scemata di intensità, sopratutto 
per le difficoltà riscontrate nel non potersi incontrare e non avere stabilità nel portare avanti 
i progetti che ad ogni limitazione imposta doveva essere rinviata o sospesa, credendo un 
po’ di scollamento tra i rappresentanti di ogni ruolo. 

Propone idee e Giochi per promuovere le degustazioni, 

Federico Di Maggio propone la partecipazione alla Serata Acciuga ubriaca, competizione 
tra ristoratori in Albissola Marina. 

La serata sarà il 6 Agosto prevede la nostra partecipazione sia nella giuria che valuterà i 
piatti a base di acciughe e l’abbinamento proposto, sia con un banco di assaggio dove 
portare i vini proposti dai ristoratori con lo scopo di valutare e divulgare l’abbinamento cibo 
vino 

 
Ne danno Adesione diversi soci. 

Viene proposta da Claudia Paracchini di fare master post diploma per tutti coloro che 
vogliono perfezionarsi, questo è un argomento che spesso ritorna nella nostra 
delegazione, molti soci sentono un vuoto formativo dopo il conseguimento del diploma e 
spesso vengono richiesti corsi di approfondimento di livello superiore. 

E’ tra le idee della delegazione ma come tutto il resto, non è ancora stato messo in atto per 
le problematiche relative alle limitazioni dovute al COVID-19. 

Il Segretario si prendere carico di contattare il direttore del CTN per chiedere supporto e 
informazioni per la creazione di degustazioni ed master post diploma sia locali sia per 
sapere se ci sarà qualcosa organizzato dal Nazionale. 

Claudia Paracchini porta la voce dei soci Genovesi che hanno lamentato la mancanza di 
variazione nelle locazione e vorrebbero poter visitare nuovi locali e nuove realtà. 

IN questo caso le limitazioni sono dovute alla territorialità della delegazione e spesso a 
locali poco inclini ad accogliere incontri e degustazioni ma rientra nei progetti per la 
ripresa, quello di cercare nuovi locali con cui definire un progetto condiviso. 
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Verrà stilata una lista di attività da fare alla ripresa che include, degustazioni, gite, corsi e 
tutte le attività cui  abbiamo lavorato nel precedente Lockdown,  

L’obiettivo della delegazione è anche quello di coinvolgere i soci nelle proposte e viene 
proposto di far arrivare al consiglio, proposte, idee, progetti, che verranno discussi e 
selezionati per esser messi in opera. 

3. Relazione di bilancio e anno appena concluso (vedi documento allegato )  

Viene approvato il bilancio 202- 2021 presentato dalla tesoriera  

Il Bilancio Viene approvato dall’assemblea e verrà esposto, assieme a tutta la 
documentazione,  sia in sede che on line sul sito della Fisar Varazze nella sezione 
Download 

Presentazione prossimi appuntamenti: 

Ripartendo da dove ci siamo fermati, i prossimi appuntamenti vedranno parecchie e 
interessanti degustazioni sempre nel rispetto delle disposizioni in merito di Covid - 19 e 
nell’osservanza del protocollo di procedura sottoscritto dal consiglio secondo le 
disposizione del ministero della Salute  

L’obiettivo è di portare a termine le degustazioni iniziate l’anno scorso,  

e di proporre quelle nuove redatte in un calendario a cadenza mensile, che verrano 
proposte sia dai soci che dal consiglio,  lavorare per sviluppare incontri con cantine e 
professionisti del settore Enologico per una didattica sempre in evoluzione, selezionare g 
gite didattiche e procedere con i corsi attualmente all’attivo e quelli di primo livello che 
partiranno appena avremo raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

La serata prosegue con la lettura del nuovo statuto in assemblea straordinaria, ( vedi 
allegato) , la partecipazione è attiva e intensa e vengono proposte variazioni a quanto 
espresso nella prima bozza presentata dal consiglio, sopratutto in merito al numero di 
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consiglieri che inizialmente è stato proposto a numero variabile di 5-7-9 i base al numero 
di soci iscritti. 

Lo statuto è stato approvato in relazione all’adesione al terzo settore mentre è stato 
indicato di redigere un nuovo regolamento interno che ne descrive le regole della 
numerosità dei consiglieri presenti in consiglio , in base al numero di  candidati all’elezione 
del consiglio stesso. 

Il consiglio viene quindi incaricato di rivedere la bozza apportando le modifiche richieste 
dall’assemblea con l’obiettivo di fissare un secondo incontro in cui dare l’approvazione 
definitiva dello statuto.  

Alle ore 21.00  il Presidente chiude i lavori dell’assemblea dei Soci 

  Il Presidente    Il Segretario 
           Enrico Benzi                  Federico Di Maggio
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