
Agnelli Roberta, nata a Cisano 
B.sco, il 27 giugno 1971 

Mi chiamo Roberta e sono Delegato 
di AIS Bergamo dal 2014. Nella vita 
lavoro part-time a scuola ed ho 
diversi interessi: adoro leggere, 
ammirare paesaggi o opere d’arte e 
praticare sport; su tutto, però, ciò 
che mi piace ed emoziona di più, da 
sempre, è ascoltare il vino. 


Mi sono iscritta, orami tanto tempo 
fa, ai corsi per diventare Sommelier 
poiché credevo che una passione 
così grande meritasse di essere 
approfondita e declinata e, così, la 

mia vita è cambiata completamente. Da allora, con orgoglio, ho indossato la 
divisa per praticare servizio, per fare il degustatore e poi il delegato. 


Ho vissuto momenti di impagabile soddisfazione e stupore, sia per la qualità 
dei vini che ho servito/assaggiato, sia per il calore della gente che ho 
conosciuto; e tutto questo lo devo ad AIS. AIS Lombardia, in generale, e AIS 
Bergamo in particolare, sono il calice che desidero sorseggiare, il posto dove 
mi piace stare, le persone che voglio incontrare e l’entusiasmo che riesco a 
conservare. Il mio involucro, insomma. In questi anni, grazie alla solida 
squadra che mi affianca e che ringrazio calorosamente, sono riuscita a 
trasformare i sogni in progetti e, ad oggi, noi offriamo, oltre ai corsi in 
differenti sedi ed orari anche diversi (per quantità e tipologia) momenti di 
degustazione e convivialità. Considerato però che non ho ancora esaurito né 
le forze, né le idee, mi piacerebbe, anche attraverso il Vostro aiuto, 
continuare a fare il delegato. 


Pertanto sono a chiederVI di votarmi attraverso il voto di lista che darete al 
nostro PRESIDENTE HOSAM, immensa persona, che ci ha permesso, 
nonostante i problemi legati alla pandemia in questi due anni, di sentirci 
(allora) meno soli, ed oggi, più solidi e propositivi che mai. Nei prossimi anni 
opererò nel senso della continuità, ma sarò anche aperta all’innovazione; 
pertanto, insieme ai miei collaboratori, manterremo tutto quanto finora si è 
mostrato di Vostro gradimento, come la tanto frequentata kermesse 
denominata “Storie di vigna” o i vari seminari di approfondimento su 
importanti bottiglie e territori, realizzati anche nei ristoranti più esclusivi della 
nostra città, così come gli altri momenti conoscitivi dedicati ai vini dei nuovi 
mercati. Inoltre, amplieremo l’offerta della Delegazione, grazie ai tanti esperti 
sommelier della formazione e degustazione che collaborano con noi. 



Introdurremo momenti da dedicare al confronto all’interno di piccoli gruppi, 
affinché che chi lo desidera possa mettersi in gioco in prima persona ed 
accrescere le proprie capacità e, perché no, la propria professionalità. 
Realizzeremo spazi di “assaggi smart”, durante i quali ascolterò con grande 
interesse e apertura i vostri suggerimenti, affinché le attività future siano le 
più aderenti possibili alle vostre aspettative. Amplieremo la tematica 
dell’abbinamento cibo-vino o di tutto quanto possa essere, anche 
inspiegabilmente, sinergico con il vino stesso, sperimentando così nuovi 
format che renderanno i vari momenti dedicati alla degustazione sempre più 
coinvolgenti. Realizzeremo anche qualche momento formativo in lingua 
inglese. Non da ultimo, sperando in tempi definitivamente esenti da 
restrizioni, mi piacerebbe ricominciassimo a fare uscite sul territorio, vicino o 
lontano, per vivere di persona il nostro immenso patrimonio viticolo e 
culturale. 


Insomma grandi bottiglie, infinito sapere, intensa convivialità, numerosi 
sorrisi e profondo benessere; questa sarà AIS Bergamo, nei prossimi quattro 
anni. Ve lo garantisco! 


VOTATEMI, attraverso l’attribuzione del voto alla lista di HOSAM ELDIN 
ABOU ELEYOUN.


