
	

	
Sezione	di	Bergamo 

 
Oggi 07 febbraio 2012 alle ore 15.30 presso la sala ristorante dell’Antica Perosa si è svolta la 
riunione di sezione dell’AMIRA di Bergamo. 
Sono presenti: fiduciario M.O. Parimbelli, vice fiduciario G.M.R. Pasolini, tesoriere G.M.R. Tassi, 
addetto alle P.R. Maitre Cardaci, segretario Maitre Risi, maestro vini Maitre Mazzoleni, e i Maitre 
Aglio,  Balzarotti,  Di Lisa e Magni. 
L’ordine del giorno: 1. Corso sommelier presso i.p.s.s.a.r. di Nembro 
                                 2. Stabilire giorno fisso mensile per riunioni di sezione 
                                 3. Programmare corsi extrascolastici e/o post diploma i.p.s.s.a.r. , per addetti 
                                     ai lavori ma anche per esterni. 
                                 4. Ricerca nuovi sponsor 
                                 5. Concorso alla lampada in memoria di Enrico 
                                 6. Creazione di un portale in facebook o twitter 
                                 7. Elezioni cariche di sezione 2012-2016   
Punto 1:  Parimbelli fa notare che dopo varie richieste di incontro, per stabilire alcune linee giuda e  
               il periodo per svolgere il corso, il prof. Balicco  già socio di sezione  non ha dato nessuna  
               direttiva. Si proverà ancora un contatto anche per stabilire almeno un rimborso spese, per  
               chi verrà designato dalla sezione a effettuare questi corsi.  Si mettono a disposizione  
               Mazzoleni Oscar con il vincolo di non perdere giornate di lavoro e di un adeguato  
               compenso. Magni Antonio è disponibile eventualmente a sostituire Mazzoleni. 
Punto 2:  viene deciso all’unanimità dei presenti di fissare il primo martedì del mese come giorno  
                adatto alle riunioni di sezione dalle 15.30 alle 17.30 presso il ristorante Antica Perosa. 
Punto 4:  Parimbelli cercherà di rinnovare con la 4 R e l’Hotel Bigio aggiungendo l’Hotel Centrale 
               di San Pellegrino Terme e il Consorzio Tutela vini della Valcaleppio, Pasolini con la Ros,  
               Tassi e Magni con Agnelli, il socio Aglio contribuisce personalmente con il Battello di 
               Verdello e Villa Manzoni. 
Punto 5:  per quanto riguarda il Concorso in memoria di Enrico a tutt’oggi le adesioni sono solo 2  
               Abf di Via Gleno in Bergamo e Istituto Ballerini di Gallarate. Tassi e Risi si prendono  
               carico di passare all’I.P.S.S.A.R. di Nembro e all’Abf di Clusone.  Parimbelli manderà  
               ancora una volta un sollecito per avere una risposta anche se negativa. 
Punto 6:  portale facebook.  Dopo ampia discussione e espressione di pareri sulle proprie esperienze 
               si decide di provare questa esperienza iniziando a mettere sulla carta come impostarlo,  
               strutturarlo e come gestirlo. 
Punto 7:  elezioni. Viene rieletto Parimbelli come fiduciario di sezione, Pasolini come vice rimanda  
                il mandato e viene scelto Risi come successore. Tassi riconfermato tesoriere, Mazzoleni  
               Oscar come maestro vini, Cardaci come addetto alle P.R. Magni come addetto alla   
               formazione, Balzarotti come segretario e Ponti  Iolanda come delegata Amirine. 
Punto 3:  viene rimandato alla prossima riunione 
 
La riunione termina alle 18.00                                                            
 
                                                                                                                              il fiduciario 
                                                                                                                Claudio Terenzio Parimbelli    


