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L’UNIONE, LO SCOPO COMUNE
Il

coraggio

gentile

di

trasformarsi

da

spettatori

a

Esploratori

Mi chiamo Adolfo Treggiari ma la maggior parte di voi
mi conosce semplicemente come Adolfo.
Del resto, è normale che sia così, la nostra è una Associazione fatta anzitutto di persone, di
nomi e soprannomi nati tra un bicchiere di buon vino e appassionanti discussioni scatenate
proprio da quei calici.
Il mio percorso in AIS inizia nel 2008. Proprio come voi, ho iniziato con un primo livello ed oggi
sono approdato al traguardo di Relatore. Spero tanto che accada anche a voi in futuro. Cosa
invece immaginassi per il mio futuro non me lo sono mai chiesto troppo spesso. Ho sempre
lavorato alacremente per il presente, per fare accadere le cose e rendere felici le persone che
mi circondano.

E domandomi come avrei potuto fare di meglio, cosa avrei potuto offrire di più

e, soprattutto, quando e con chi.
Ci sono momenti che si palesano all’improvviso come temporali estivi: non li vedi arrivare, ti
colgono un po’ impreparato ma in cuore tuo sai già cosa devi fare. E questo non è il momento
di correre al riparo ma di agire. Agire per cambiare marcia, agire per cambiare le cose, agire
per farne accadere di nuove e di grandiose.
Agire per lo scopo comune di quel grande organismo che è la nostra Associazione, guardando
con occhio critico ciò che è stato, ascoltando la voce di chi ci ha accompagnato fino ad oggi e
-

cosa

più

importante

-

di

chi

invece

ci

ha

lasciato

(ma

desidera

tornare),

mettendo

in

discussione quello status quo quel “si è sempre fatto così”, che ci ha a poco a poco allontanato
dalle Persone e dal territorio che sono la nostra linfa e il nostro nutrimento.
In questi quattro anni vedo una Associazione in grado di poggiare su tre pilastri: coinvolgimento,
relazioni e qualità, tre elementi imprescindibili per rilanciare una Associazione che sia attiva,
inclusiva, vicina al territorio, ai produttori e agli esercenti, capace di generare Valore e relazioni
preziose per la filiera.

