
RESOCONTO ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2019 
 
Il resoconto di seguito riportato è stato letto ed approvato in maggioranza dai Soci aventi diritto di voto 
nell’anno in corso.  
 
Silvia Fernandez 
Responsabile Amministrativa ed Organizzativa AAA Morellino  
 
 
Da: Elisabetta Russo [mailto:russo.elilaura@gmail.com]  
Inviato: sabato 2 maggio 2020 15.40 
A: 'AAA Morellino' <AAAMorellino@hotmail.com>; adriano.bruni@tiscali.it; amanti49@libero.it; 
amontesi@hotmail.it; animacorpo.alessandra@gmail.com; 'bigonimaurizio@alice.it' 
<bigonimaurizio@aliceposta.it>; carmen23490@hotmail.it; catiagini@yahoo.it; 
cesare.denatale@gmail.com; colloca@reithera.com; 'Enzo Tarquini' <enzotarquini@yahoo.it>; 
ferreri.d@libero.it; flaviochiovenda@libero.it; frangaspari@tiscali.it; 'Gennaro Brasiello' 
<gbrasiello@libero.it>; jmernies@hotmail.com; 'Laura' <laura55f@libero.it>; 
leonardo.dellechiaie@gmail.com; marcellodilorenzo@yahoo.it; 'Marco Bisdomini' 
<marco.bisdomini@herasrl.it>; maria.alfonsi@live.com; markshaw@blackstonechambers.com; 'Maurizio 
Del Re' <maurizio.delre@alice.it>; montesianna@hotmail.com; pariboni@alice.it; 'Redazione Maremma 
Magazine' <redazione@maremma-magazine.it>; rembal37@gmail.com; 'Renata Caprini' 
<caprinirenata@hotmail.it>; tizianabenedetti.tb@gmail.com; walterbombelli@tiscali.it; 
zitamagnani@virgilio.it; 'Silvia Fernandez' <silviafernandez@hotmail.it>; 'Giovanni Bernanrdo' 
<ing.giovannibernardo@gmail.com>; barbarabertelli@yahoo.com; studio.cmc@virgilio.it; 
v.morani@tiscali.it; susanduncansmith@gmail.com 
Cc: russo.elilaura@gmail.com 
Oggetto: Messaggio ai Soci AAA Morellino  

 

Carissimi Soci ,  
con questo messaggio lancio un’iniziativa decisamente speciale vista la situazione del 
tutto speciale che stiamo vivendo: una “Comunicazione ai Soci come Assemblea 
Virtuale per il Resoconto 2019 dell’Associazione.”  
 
Come forse ricorderete, all’inizio dell’anno vi avevo anticipato che avrei programmato 
un appuntamento a fine Marzo per incontrare tutti voi e tenere un’ Assemblea 
Annuale della nostra Associazione. Purtroppo era tutto già organizzato ma non è stato 
possibile realizzare l’incontro, per cui, visto che ancora ad oggi non è chiaro quando 
potremo tutti incontrarci liberamente ed in tranquillità, ho deciso di condividere con 
voi quanto avrei voluto condividere in quell’occasione e di utilizzare questo messaggio 
come un’alternativa “forzata” all’Assemblea che avevo intenzione di tenere. Mi farà 
piacere ricevere vostri commenti e domande e,ancora più importante per me, 
eventuali graditissime vostre idee o suggerimenti sull’Associazione e possibili 
iniziative future. 
 

NOTA IMPORTANTE : Avendo titolo di “ASSEMBLEA VIRTUALE” questo messaggio è 
inviato ai soli Soci effettivi dal 2019 in poi (quindi sono esclusi coloro che hanno 
comunicato di abbandonare l’Associazione, ed inclusi coloro che hanno effettuato 
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o richiesto in questo periodo  iscrizione  per il 2020 ), con la richiesta di dare 
riscontro rispondendo via e-mail di aver letto e condiviso quanto contenuto in 
questa comunicazione. Chiedo anche a chi rappresenta un secondo Socio che non ci 
ha fornito indirizzo e-mail (ne abbiamo diversi) di rispondere se possibile e se lo 
desidera anche a nome del secondo Socio . Grazie a tutti per la vostra attenzione.  
 

Vado quindi ad illustrare i principali punti sulla nostra attività nel 2019. 
 
Associazione AAA Morellino : Resoconto 2019  
 

1. Soci : abbiamo registrato 41 iscrizioni, un record storico e molte di queste 
relative a nuovi iscritti. Ringrazio di cuore tutti voi per l’interesse e la 
partecipazione . Tra i soci tengo a ringraziare un socio onorario, Celestino 
Sellaroli, editore di Maremma Magazine , che da sempre è stato fortemente 
legato alla nostra Associazione, sin dalla sua fondazione, dandole ampio spazio 
sulla rivista . Grazie  Celestino per la tua amicizia ed il tuo costante sostegno 
all’Associazione. Colgo anche l’occasione per anticiparvi che , visto il numero 
ormai rilevante di soci, intendiamo creare un gruppo whattsapp per facilitare 
e velocizzare le comunicazioni organizzative (ovviamente staremo attenti ad 
usarlo con disciplina, solo per le comunicazioni organizzative ..)  

 

2. Organizzazione Consiglio Direttivo : a fine anno abbiamo dovuto recepire, 
anche se a malincuore, le dimissioni del Consigliere Lina Pirro, che negli ultimi 
anni è stata la preziosa organizzatrice delle attività dell’Associazione, 
collaboratrice del Presidente per gli aspetti gestionali e amministrativi ed un 
importante punto di riferimento per tutti noi. Rinnovo i miei sentiti 
ringraziamenti a Lina per tutto il suo lavoro e la sua dedizione , un lavoro che è 
dietro le quinte ma molto impegnativo. Come già sapete, il ruolo di Lina è stato 
assegnato dal Consiglio Direttivo a Silvia Fernandez, che ringrazio a nome di 
tutti noi per come ha già iniziato la sua attività con grande entusiasmo nei primi 
mesi dell’anno …prima che la situazione sanitaria ci fermasse. Con questa 
comunicazione confermiamo quindi l’inserimento di Silvia nel Consiglio 
Direttivo, il quale risulta oggi così composto: Elisabetta Russo (Presidente da 
Gennaio 2019), Franco Pariboni ( Presidente Onorario dal 2019 ), Maurizio 
Bigoni, Adriano Bruni, Jorge Mernies e Tiziana Peri (Consiglieri da fine 2017) e 
Silvia Fernandez (Consigliere da Aprile 2019) . 
 

3. Bilancio. Abbiamo chiuso il 2019 con un attivo di Euro 715,10 . Questo ci ha 
permesso come sapete di poter contribuire, nel nostro piccolo, con una 
donazione di 500 Euro per l’emergenza Covid 19 , mirata all’acquisto di uno 
strumento di diagnosi per l’Ospedale di Grosseto. Il bilancio dell’anno è 



disponibile su un libro contabile tenuto normalmente nella sede 
dell’Associazione. 

 

4. Comunicazione. Abbiamo continuato il lavoro volto ad aumentare la visibilità 
dell’Associazione , tramite il sito web www.aaamorellino.com , e altri strumenti 
, tra cui articoli su Maremma Magazine .Lavoro che sta continuando quest’anno 
con ulteriori aggiornamenti editoriali e di contenuti della pagina web e la 
creazione di un gruppo FB. A tal proposito, desidero ricordare a tutti di 
iscriversi alla newsletter del sito ed anche rilancio la richiesta di aiutarci 
inviandoci contenuti che vorreste pubblicare ,questo è  estremamente utile 
per utilizzare al meglio questi strumenti social che, soprattutto al momento, 
sono per noi un importante veicolo di comunicazione. Inviatemi quindi testi, 
informazioni , news, racconti, anche fotografie, su argomenti ed eventi legati 
al Morellino , alla nostra associazione ,ai nostri soci,  al territorio  …  

 

5. Convenzioni. Abbiamo in essere dallo scorso anno diverse Convenzioni per 
acquisti agevolati a favore dei soci con : Enoteca Scansanese, Cantina Dei 
Vignaioli di Scansano, Arcadia Boutique di Scansano, Maremma Magazine, 
Festival Morellino Classica . La lista completa ed aggiornata con i dettagli e’ 
disponibilie sul sito dell’Associazione nella pagina riservata (accesso tramite 
password, chi non la ritrovasse mi faccia sapere). Una nuova , importante 
convenzione stipulata da poco è con la Scuola Europea Sommelier, che prevede 
agevolazioni per la partecipazione a corsi di Sommelier o mini-corsi di 
introduzione al Vino, e ad altre iniziative organizzate dalla SES.   
 

6. Degustazioni e ristoranti . Abbiamo completato il programma 2019 di 
degustazioni , con un totale di 32 vini degustati. Tra questi lo scorso anno 
abbiamo introdotto in via sperimentale la degustazione di Riserve, 8 vini in 
totale, iniziativa su cui intendiamo continuare a muoverci in futuro 
affiancandola alla degustazione dei Morellino “base”. Quest’anno abbiamo 
anche allargato il bacino di locations per le nostre cene , cosa non facile nella 
nostra zona. Colgo l’occasione per chiedere a tutti di segnalare posti di 
potenziale interesse per le nostre cene ed incontri. Tra le “new entries” 
abbiamo avuto , con riscontri molto positivi, la “Cantina dei Vignaioli”, 
“Verdiana” di Montemerano, “Da Maria “ di Pereta. Abbiamo in sospeso la 
premiazione dei Produttori dei vini da noi preferiti lo scorso anno, la faremo 
appena possibile , comunque a breve vedrete qualcosa su questo seguite i 
prossimi messaggi . Per le degustazioni di quest’anno, vedremo cosa si riuscirà 
a fare, sicuramente vogliamo continuare il programma 2020, se servirà 
troveremo modalità appropriate.   
 

http://www.aaamorellino.com/


7. Altre attività : Cito un paio tra le diverse iniziative dello scorso anno :  

 L’istituzione del premio “Calice d’Argento”, sponsorizzato dalla ACAS 3D 
(titolare Marco Bisdomini, nostro socio dallo scorso anno), che vuole 
premiare chi nel corso dell’anno ha dato un particolare contributo alle 
iniziative sul territorio. Premio assegnato per il 2019 con decisione unanime 
del Consiglio a Zita Magnani, da lei meritatissimo per la sua dedizione alle 
numerose attività sul territorio, e consegnato nell’ambito di un importante 
evento presso Villa Bellaria a Campagnatico alla presenza della Principessa 
di Tailandia ; 

 Partecipazione dell’Associazione alle Degustazioni della Festa dell’Uva dii 
Scansano , come sempre, con in più quest’anno l’organizzazione di “Incontri 
sul Morellino” presso la cantina sede dell’Associazione, tenuti in 
quest’occasone da Adriano Bruni e Elisabetta Russo . Un’iniziativa che 
pensiamo di ripetere, anche in altre occasioni . Tra altre iniziative cito le 
visite a cantine vinicole, tra cui ad esempio alle aziende Roccapesta e San 
Felo , realizzate in collaborazione con la Scuola Europea Sommelier. 

 

8. Programma per il 2020 . Anche se la situazione attuale non permette ancora di 
stabilire programmi e date precise per attività sociali, le idee sono molte e 
sicuramente intendiamo portare avanti il programma annuale di degustazione 
vini , eventualmente con metodiche diverse se sarà necessario ed opportuno . 
Vedremo come recuperare il tempo perduto. Sto comunque cercando di 
mantenere la nostra Associazione attiva e presente sul territorio…anche 
virtualmente. A questo riguardo, STAY TUNED !! a breve vi inviterò a 
partecipare ad un bell’evento virtuale … al quale NON POTETE MANCARE  

 
Concludo questa sintetica panoramica con la speranza e l’augurio di poter 
riprendere prossimamente le nostre attività con tranquillità e serenità.  
Cari saluti a tutti!!  
 

Elisabetta Russo 
Presidente AAA Morellino  
 

 

 


