
Da: maria dionisi maria.dionisi@gmail.com
Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: CONSEGNA: risposta vostra nota del 7 Dicembre 2017

Data: 11 dicembre 2017 12:51
A: davide marotta dmarotta973@gmail.com

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/12/2017 alle ore 23:04:27 (+0100) il messaggio
"risposta vostra nota del 7 Dicembre 2017" proveniente da "associazioneprowine@pec.it"
ed indirizzato a "bibenda@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20171207230426.03084.07.1.62@pec.aruba.it

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: associazioneprowine <associazioneprowine@pec.it>
To: FIS ROMA <bibenda@pec.it>
Cc: presidente@bibenda.it, regioni@bibenda.it
Bcc: 
Date: Thu, 7 Dec 2017 23:04:25 +0100
Subject: risposta vostra nota del 7 Dicembre 2017
 

Buonasera,

come Presidente di Associazione Prowine prendo atto della vostra comunicazione in allegato, ne
informerò il Consiglio Direttivo e, qualora necessario, sarà oggetto della prossima assemblea.

Ne contesto ufficialmente il contenuto.

L’Associazione Prowine ha sempre rappresentato Fondazione Italiana Sommelier al meglio,
rispettando le consegne del codice deontologico e oltre.

È vero che in data 13 Luglio u.s. ci è stato imposto di variare lo statuto entro il 31 Agosto, come è
vero che in quel periodo ci sono le ferie e molte persone erano in vacanza.

Ricordo che la nostra Associazione è fatta da volontari che, in quanto tali, si prestano in maniera
volontaria a tutte le attività. Inoltre, per variare uno statuto, occorre riunire una assemblea che lo
approvi, quindi occorrono dei tempi tecnici per il preavviso di assemblea e l’opportunità di far
partecipare quante più persone possibili, in ottica di trasparenza.

Valutiamo quindi la vostra volontà di obbligo di variare lo statuto, per giunta in tempi non
compatibili, come una imposizione contraria allo spirito associativo.

L’assemblea si è svolta in data 2 Dicembre u.s. e l’unanimità dei presenti si è espressa contro
l’approvazione dello statuto che la Fondazione Italiana Sommelier impone, motivandone e
argomentandone le ragioni.

L’assemblea ha anche accettato la proposta del suo Presidente Davide Marotta di non creare uno
strappo e di dare mandato al Consiglio Direttivo di cercare una mediazione con Fondazione Italiana
Sommelier su punti non sostanziali del nuovo statuto.

Ci siamo quindi incontrati il 4 Dicembre alla presenza del Presidente di Fondazione Italiana
Sommelier, Franco Maria Ricci, e di una delegazione del Consiglio Direttivo formata da Davide
Marotta, Antonella Posta e Laura Cucina.

Abbiamo rappresentato al Presidente Ricci che la totalità dei soci mal digeriva il nuovo statuto e
avremmo voluto cercare una soluzione.

Ci siamo resi disponibili a mantenere le attività tenendo il nostro statuto, ci siamo resi disponibili a
continuare le attività sotto la gestione amministrativa diretta di Fondazione Italiana Sommelier
rispettando alla lettera il codice etico e chiudendo la nostra Associazione.
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rispettando alla lettera il codice etico e chiudendo la nostra Associazione.

Abbiamo chiesto piccole modifiche allo statuto e ci è stato risposto che le avremmo potute ottenere
ma solo verbalmente, con una deroga non scritta.

Ci siamo lasciati dichiarando che avremmo rappresentato la situazione ai soci, impegnandoci
personalmente a trovare una soluzione che non mettesse in difficoltà nessuno, con la promessa di
incontrarsi nuovamente e aggiornarsi.

Quindi nell’incontro del 4 Dicembre non ho mai parlato delle mie volontà personali, ma solo di
quelle espresse democraticamente dall’assemblea.

Non ho mai espresso in quella data, come mai in precedenza, la volontà personale di non
adeguare lo statuto, né ho mai espresso la volontà dell’Associazione Prowine, e tantomeno mia, di
voler lasciare Fondazione Italiana Sommelier, né di continuare l’attività al di fuori della Fondazione
Italiana Sommelier.

Mi risulta quindi incomprensibile la vostra comunicazione.

Tengo a precisare che ieri, in data 6 Dicembre 2017, avete comunicato tramite telegramma a terzi
soggetti la cessazione del rapporto, addebitandone la responsabilità a noi, con relativo danno di
immagine per Associazione Prowine che era ignara del tutto.

Chiedo quindi di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana
Sommelier e di ricevere il verbale con il quale si decide la nostra esclusione, cercando di
comprenderne meglio le motivazioni.

Chiedo inoltre di non venire penalizzati per il fatto di essere stati troppo corretti, avendo
tempestivamente informato il Presidente Franco Maria Ricci del risultato della votazione della
nostra Associazione, e per aver cercato una mediazione al fine di trovare una soluzione non
penalizzante per gli associati, nel tentativo di offrire la nostra più ampia collaborazione in questo
difficile momento. Come atto di coerenza dovrebbero altrimenti essere escluse dalla Fondazione
tutte le Associazioni regionali che, nel prolungato silenzio, non hanno ancora adeguato lo statuto
alla data del 7 Dicembre 2017.

Prendiamo atto della caduta del rapporto fiduciario, su basi che non dipendono dalla nostra
volontà.

Riteniamo quindi le motivazioni addotte alla nostra esclusione, solo delle incomprensioni, fatti non
accaduti, e quindi nulle.

Nel rispetto dei soci di Fondazione Italiana Sommelier e a tutela del brand, continueremo in tutte le
attività in essere, impegnandoci nel contempo a non metterne in campo di nuove fino a completa
definizione della situazione.

 

Qualora la Fondazione Italiana Sommelier decida per una interruzione unilaterale del rapporto con
Associazione Prowine, pur non avendo noi alcuna responsabilità, accetteremo comunque di buon
grado la decisione senza polemiche alcune. Chiediamo solo la tutela dei soci, avendo il preavviso
necessario per organizzare una comunicazione non conflittuale e un passaggio di consegne sereno
nel quale trasferire tutto il buono che nel tempo è stato realizzato, lasciando che i soci stessi
decidano serenamente se continuare le attività o meno.

Nel caso contrario non ci riterremo responsabili degli inevitabili disagi alle attività, né di eventuali
risarcimenti economici.

 

Vi prego di indirizzare le prossime inevitabili comunicazioni a:

Associazione Prowine

Via del Daino 21, 05100 Terni



PEC: associazioneprowine@pec.it

 

 

Grazie

Davide Marotta

Presidente di Associazione Prowine
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