Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia
ELEZIONI REGIONALI E NAZIONALI PER IL MANDATO 2022-2026

Care Colleghe e cari Colleghi,
con le elezioni online di domenica 26 e lunedì 27 giugno avremo la possibilità di rinnovare gli
amministratori regionali e nazionali della nostra Associazione.
Sollecitato da numerosi amici sommelier ho deciso di candidarmi a presidente di AIS Friuli
Venezia Giulia cui garantirò tutta l’esperienza maturata in questi molti anni di appartenenza
all’Associazione. Come previsto dallo Statuto ho individuato tre compagni di viaggio che, con il
ruolo di consigliere regionale, mi supportano e con i quali condivido le finalità:
Mara MICOLINO (project manager food&wine, di Udine), Roberto FILIPAZ (architetto, di
Trieste), Alessandro PARESCHI (insegnante scuola alberghiera, di Udine)
Abbiano costruito, assieme ai quattro candidati consiglieri di delegazione, un programma per il
quadriennio 2022-2026 che qui riassumo in breve:
1) FORMAZIONE La Didattica è il nostro punto di forza che ogni anno fa avvicinare
all’Associazione numerosissimi allievi ai Corsi. È importante aumentare la visibilità delle nostre
attività formative anche per farne apprezzare la qualità e distinguerle da iniziative occasionali
stimolate dal continuo interesse per il mondo del vino.
2) MASTER È urgente organizzare i Master di Approfondimento per permettere ai soci interessati
di intraprendere i percorsi formativi necessari ad arricchire le proprie conoscenze oppure ricoprire
un ruolo didattico ed entrare a far parte più attivamente dell'attività associativa.
3) SOCI L’impegno è di rafforzare il senso di appartenenza del socio dando più valore all’impegno
culturale dell’associazione, al senso etico, solidale e sostenibile delle nostre iniziative. Ciò potrà
avvenire anche attraverso il potenziamento degli strumenti di comunicazione.
I candidati a Consigliere di Delegazione (ovvero i Delegati):
Bruno CATALETTO (biologo marino, per Trieste), Pier DAL MAS (ristoratore, per Pordenone),
Michele PAIANO (consulente enogastronomico, per Gorizia), Vladimiro TULISSO (giornalista,
per Udine) entreranno di diritto nel Consiglio regionale assieme al consigliere revisore contabile
scelto tra i candidati Sonia FERUGLIO e Tommaso VIDALE.
Per far contare AIS Friuli Venezia Giulia a livello nazionale sarà importante anche appoggiare
con convinzione il nostro presidente uscente
Renzo ZORZI
candidato a consigliere nazionale
e gli altri 8 appartenenti alla lista Tutti a bordo: https://www.tuttiabordo-ais.it/
formazione della quale condividiamo il programma elettorale che punta a un’Associazione Italiana
Sommelier più moderna che possa garantire risposte rapide, più vicina ai soci e le loro
aspettative.
Ti chiedo il consenso per costruire assieme un’AIS sempre più forte e proiettata al futuro.
Con amicizia e riconoscenza.
Renato PAGLIA
Candidato presidente regionale AIS FVG

COME SI VOTA
Le elezioni nazionali #aisitalia si terranno esclusivamente online, dalle ore 10 del 26 giugno alle
ore 14 del 27 giugno 2022. Prima del voto riceverai via mail le credenziali per l’accesso al sistema
di votazione.
Basterà un clic, dovunque ti trovi. L'utilizzo del sistema online POLYAS CORE 2.5.0 assicura
segretezza del voto e una protezione dei dati conforme alla GDPR.
Sarà possibile esprimere:
per il voto in Friuli Venezia Giulia:
UNA preferenza per il candidato Presidente regionale, che varrà anche come preferenza
per tutti i componenti indicati nella lista dallo stesso presentata;
UNA preferenza anche per il candidato consigliere di Delegazione;
UNA preferenza per i Revisori contabili regionali;
per il voto al Consiglio nazionale:
NOVE preferenze per i candidati al Consiglio Nazionale;
TRE preferenze per i revisori contabili nazionali.
Ti ricordiamo, qualora non lo avessi già fatto, di aggiornare il tuo indirizzo mail e il numero di
cellulare, fondamentali per poter votare: https://bit.ly/37MpM7O

