Incontra i membri del Consiglio di amministrazione SCA 2019-2020
Di James Humpoletz
I soci della Specialty Coffee Association hanno espresso il loro voto per scegliere i sei membri del
Consiglio di amministrazione per il ciclo 2019-2020. I soci SCA hanno scelto tra otto candidati per
coprire i sei posti in occasione delle elezioni gestite dalla società terza UK Engage. Ai sensi dello
statuto di SCA i sei professionisti del caffè appena eletti si insedieranno nel Consiglio il primo gennaio
2019, momento in cui il periodo dei sei membri attuali dell'organo consultivo giungeranno a scadenza
e saranno nominati un nuovo Presidente, un nuovo Vice Presidente nonché un secondo nuovo Vice
Presidente e un nuovo Tesoriere.
I sei professionisti del caffè scelti dai soci SCA per far parte del Consiglio di amministrazione con le
elezioni 2019-2020 sono:
•
•
•
•
•
•

Asli Yaman di KiMMA Coffee Roasters
Pamela Chng di Bettr Barista
Vava Angwenyi di Vava Coffee
Vera Espindola Rafael del Segretariato d'agricoltura, bestiame, sviluppo rurale, pesca e
alimentazione in Messico (SAGARPA)
Mbula Musau di Utake Coffee Limited
Choi Seongil di Choi Coffee Company

Per conto del nostro staff e dei nostri volontari inviamo le nostre cordiali congratulazioni a ciascuno
dei nuovi membri del Consiglio. Il nostro ringraziamento speciale va a Katie Booser di Bellwether
Coffee e Khalid Al Mulla di Easternmen Trading per aver concorso in queste elezioni. Per noi il tempo
impiegato da Katie e Khalid per le candidature, le interviste e il processo delle elezioni è prezioso e
non vediamo l'ora di continuare a lavorare con loro grazie alle loro capacità esistenti quali leader delle
comunità.
Mentre diamo il benvenuto ai sei nuovi membri del Consiglio di amministrazione, vediamo alcune
modifiche aggiuntive alla sua composizione. Ai sensi dello statuto dell'associazione i seguenti membri
esistenti del Consiglio assumeranno nuovi ruoli a partire dal primo gennaio 2019:
•
•
•
•

Heather Perry di Klatch Coffee Roasting diventa Presidente
Christina Meinl di Julius Meinl diventa Vice Presidente
Tracy Ging di S&D Coffee & Tea diventa secondo Vice Presidente
Nils Erichsen di WAVE Investments diventa Tesoriere

E infine, ma non meno importante, il nostro più sentito ringraziamento va ai sei membri dedicati del
Consiglio il cui periodo termina il 31 dicembre 2018. Questi professionisti del caffè hanno garantito
una leadership preziosa all'associazione fin dall'unificazione di SCAA e SCAE e hanno dedicato
infinite ore di lavoro volontario per rendere l’attività di SCA un successo:
•
•
•

Paul Stack di Marco Beverage Systems, l'ultimo Presidente
Mary Tellie di Electric City Coffee Roasting, l'ultimo Tesoriere
Andrew Linnemann di Starbucks

•
•
•
•
•

Chad Trewick di Reciprocafé
Frank Neuhausen di BWT water+more
Chahan Yeretzian dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
Todd Mackey di Olam Specialty Coffee. Sarah Leslie di Leslie Coffee Co. assumerà il ruolo di
Barista Guild d’ufficio
Konrad Oleksak di Kofi Brand si dimetterà il primo febbraio 2019. Emilio Lopez Diaz di
Cuatro M Single Origin Coffees assumerà il ruolo di Coffee Roasters Guild d’ufficio

Ancora una volta, congratulazioni e benvenuto ai nuovi membri del nostro Consiglio e grazie a Paul,
Mary, Andrew, Chad, Frank, Chahan, Todd e Konrad per il loro impegno verso la missione
dell'associazione. I membri del Consiglio di amministrazione 2019-2020 si incontreranno a gennaio
2019. Restate sintonizzati con noi per maggiori informazioni su un webinar futuro con la nuova
leadership.

