Angela
Di Lello
Mi

avvicino

al

mondo

AIS

nel

2011

incuriosita

dalle

storie e dai racconti che ogni etichetta, ogni bottiglia
riporta in maniera così caratteristica: un modo unico di
tramandare storie di culture e territori. Così a distanza
di oltre 10 anni, di cui 8 da delegato AIS Vasto Val di
Sangro,

eccomi,

onorata

e

felice,

a

sostenere

la

candidatura alla presidenza della mia amata regione
Abruzzo

Nasco a Termoli il 14 Novembre 1984 e trascorro l’infanzia tra le campagne della casa di
famiglia a Cupello (CH) dove si crea il mio forte legame con il territorio. Dopo gli studi in
Economia e Marketing a Bologna, torno nella mia terra dove mi divido tra il lavoro nell’azienda
agricola di famiglia e la gestione di una sala ricevimenti.
Presa dalla vita associativa, ho svolto negli anni svariati corsi di formazione qualificandomi
anche come Degustatore Ufficiale AIS e ottenendo così il privilegio di narrare il mondo del vino
dalle pagine della guida Vitae. Dal 2016 organizzo e gestisco eventi promozionali dedicati
all’enogastronomia

presso

l’Enoteca

Regionale

d’Abruzzo,

incarico

che

a

oggi

porto

orgogliosamente avanti.
Autenticità, curiosità e spirito di condivisione sono valori che da sempre mi contraddistinguono e
che saranno alla base del mio mandato.
La promessa, mia e del mio team, è quella di continuare a spenderci per la crescita e la
promozione dell’AIS, mettendo a disposizione l’esperienza maturata negli anni e operando in
particolare per:

§accrescere le sinergie con le realtà produttive del territorio;
§ampliare l’offerta formativa promuovendo un numero maggiore di corsi ed eventi;
§accrescere le opportunità di placement per gli associati qualificati e di talento;
§intensificare gli scambi con le realtà AIS regionali e internazionali;
§il continuo aggiornamento dei temi, in linea con le esigenze e le richieste di una platea sempre
più diversificata, informata e critica.
Non ho il manuale del Presidente modello, ma comunque andrà, sarà un viaggio pieno di
soprese!

