Servizio al Cittadino
segue da pag. 6

le competenze proprie dei lavori pubblici in merito alle manutenzioni agli
immobili, all’adeguamento normativo degli edifici scolastici, l’acquisto
di arredi ed ausili per l’handicap oltre
alla programmazione degli investimenti da iscrivere nel piano delle
opere pubbliche. Un lavoro continuo
e costante, quindi, che corrisponde

ad un importante impegno economico del bilancio comunale diviso tra
spesa corrente ed investimenti. La
Giunta Municipale è attenta a monitorare i flussi demografici per alimentare una adeguata programmazione
che abbia valenza pluriennale sull’assetto scolastico nel nostro comune.
Le soluzioni dovranno dare risposte

ai bisogni e condizionare in maniera
positiva l'offerta formativa rivolta ai
suoi piccoli cittadini. L’Amministrazione vuole essere vicina alla scuola
e alle famiglie per generare un continuo miglioramento ed alimentare
un appassionato dialogo educativo.
Antonella Conti
Assessore alle politiche educative

L’AIS di Romagna a Bertinoro
L’attività dell’Associazione Sommeliers
Nel 2005 l'A.I.S. Associazione Italiana Sommeliers ha celebrato i suoi
primi quarant'anni. Fu costituita a
Milano da alcuni grandi appassionati
del vino e di anno in anno è andata
aumentando la sua influenza nel
mondo enogastronomico. La sede
centrale è a Milano ed opera su tutto
il territorio nazionale e in diversi
paesi esteri. Presidente attuale, al
secondo mandato, è un nostro conterraneo, Terenzio Medri, titolare
dell'Hotel K2 di Cervia. L'Associazione
ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica fin dal lontano
aprile 1973. L'articolo 3 dello Statuto
- Scopo Sociale - recita:
"l'Associazione non ha fini di lucro ed
ha lo scopo primario di qualificare la
figura e la professione del Sommelier
nonchè di valorizzare la cultura del
vino nell'ambito della ristorazione".
L'Associazione Italiana Sommeliers
Romagna ne è il braccio operativo
sul nostro territorio ed è nata a metà
degli anni 70 ed opera nelle province
di Ravenna, Forli Cesena, Nuovo Circondario Imolese e San Marino. Presidente attuale è Giancarlo Mondini

I partecipanti del corso aspiranti sommeliers II° livello

al suo quarto mandato consecutivo.
L'Associazione Italiana Sommeliers
Romagna organizza corsi per apprendisti sommeliers e corsi brevi per
appassionati del vino. Oltre a quanto
sopra organizza e promuove per conto della Sede Centrale, e quindi aperti
a tutti gli associati A.I.S., masters e
seminari di aggiornamento per sommeliers, degustatori ufficiali e relatori
ai corsi. A proposito di relatori, sem-

bra che i nostri siano molto apprezzati per la loro professionalità e richiesti su tutto il territorio nazionale.
Molto importante è anche la collaborazione con tutti i vari enti preposti
alla valorizzazione del vino e dei
prodotti tipici del nostro territorio e
la partecipazione a commissione
tecniche preposte alla valutazione
di tali produzioni.
segue a pag. 8

News dal Territorio
Altra importante iniziativa della nostra associazione è "La Romagna da
Bere guida ai vini, alle cantine e ai
prodotti tipici del territorio" ormai
alla 3ª edizione ed edita in collaborazione con Primapagina Editore
con la quale collabora anche alla
realizzazione di "Mare & Monti itinerari tra cultura turismo e vino" dove
trovano anche spazio le attività mensili di tutte le nostre Delegazioni.
La scelta di Bertinoro quale Sede
dell'Associazione Italiana Sommeliers Romagna è nata, in primis,
dalla disponibilità della Amministrazione Comunale ma anche dalla
ubicazione di Bertinoro quasi al
centro della Romagna e dalle grandi
tradizioni del territorio bertinorese.
Nel corso dell'anno la Sede e le Delegazioni organizzano per gli associati tutta una serie di manifestazioni quali cene, degustazioni guidate,
viaggi studio presso aziende italiane
ed estere e quant'altro possa essere
utile per migliorare conoscenze e
professionalità. A queste manifestazioni possono partecipare tutti gli
associati.

A proposito di professionalità, nel
corso degli anni diversi sommeliers
della Romagna si sono fregiati del
titolo di miglior sommelier d'Italia
e l'ultima volta è accaduto a Venezia
nel 2004.
Ugo Mongardi
ugomongardi@libero.it

per informazioni e contatti:
Associazione Italiana Sommeliers
Romagna
Via Cavour, 9/a - 47032 Bertinoro
tel 0543 444397 fax 0543 446147
aisromagna@sommeliersonline.it
giorni apertura uffici
lunedi- mercoledi venerdi
dalle 10 alle 13

