Renato
Paglia
Varesino di Besozzo, dopo gli studi all’alberghiero di
Sondalo,
maturando

ha

iniziato

molte

il

lavoro

esperienze

in

nella

Italia

e

ristorazione
all’estero.

È

approdato casualmente in Friuli Venezia Giulia, si è
trovato talmente bene tanto da decidere di metter su
famiglia e di svolgervi, da più di trent’anni, anche la
professione di ristoratore.

È una regione che sento profondamente mia per l’accoglienza che mi ha subito riservato e per
le sue innumerevoli qualità umane, culturali e paesaggistiche che mi hanno colpito dritto al
cuore”.

È in AIS dai primi anni ’90 partecipando alla vita associativa. Dal 2002 al 2010 ha guidato l’AIS
del Friuli Venezia Giulia. In seguito ha svolto il ruolo di Consigliere Nazionale, di Vice Presidente
Nazionale e di responsabile delle prime edizioni della Guida Vitae di cui è stato uno degli
artefici. Ha collaborato inoltre con alcune testate nazionali. Negli ultimi quattro anni ha svolto il
ruolo di Consigliere regionale.
Su proposta del Consiglio regionale uscente ha deciso di candidarsi nuovamente alla guida dei
Soci del Friuli Venezia Giulia per portare un contributo prezioso di esperienza accumulata nel
suo percorso in Associazione. Le sue doti principali sono: la capacità di favorire il lavoro di
squadra, la ricerca dell’innovazione e la sua instancabile dedizione al lavoro.
Assieme alla squadra di figure competenti e generose quali: Bruno Cataletto, Pierangelo Dal
Mas, Roberto Filipaz, Mara Micolino, Michele Paiano, Alessandro Pareschi, Vladimiro Tulisso,
vuole far crescere ulteriormente l’AIS regionale. La ripresa dei percorsi formativi delle figure che
si occupano nell’ambito didattico, sono tra le prime cose da fare dopo la pausa dovuta alla
pandemia, così come un maggior coinvolgimento dei Soci nelle varie attività delle Delegazioni.
Dare continuità alla rivista Mangiavino, un progetto nato per promuovere il Friuli Venezia Giulia
enogastronomico in Italia.

Renato Paglia sostiene il programma di “Tutti a Bordo”.

