SEDE AIS FVG,
08 giugno 2022

OGGETTO: Elezioni Organi Sociali

Care Colleghe e Cari Colleghi,
tra qualche giorno – domenica 26 e lunedì 27 giugno – saremo chiamati al rinnovo degli organi sociali
nazionali e regionali. Le elezioni quest’anno si svolgeranno in modalità da remoto attraverso un’apposita
piattaforma elettorale. I soci che hanno provveduto al rinnovo della tessera entro il 28 febbraio 2022 avranno
diritto al voto e riceveranno le istruzioni per esercitarlo. Per chi non avesse a disposizione un dispositivo
elettronico, nella sede operativa regionale di AIS FVG (Udine, via Fabio di Maniago 15/7 dalle 10 alle 18 di
domenica 26 giugno e dalle 10 alle 14 di lunedì 27 giugno 2022) sarà disponibile una postazione dalla quale
effettuare le operazioni di voto.

Per me l’appuntamento con le urne rappresenta anche la fine dell’incarico alla guida dei sommelier regionali.
Sono stati per l’AIS del Friuli Venezia Giulia anni appaganti e di crescita di numeri e reputazione. Ringrazio tutti
coloro che hanno collaborato e sostenuto rendendomi più agevole il compito soprattutto nel difficile biennio
dell’emergenza sanitaria che ha costretto l’Associazione a rinunciare a molte delle proprie attività. Sono grato
anche ai soci per la comprensione che hanno dimostrato nei lunghi mesi di lockdown. I tre mandati da presidente
regionale hanno incrementato la mia esperienza umana e professionale, competenze che vorrei continuare a
mettere a disposizione dell’Associazione.
Sul nostro sito www.aisfvg.it e sulle pagine social troverete i nomi dei candidati con i programmi elettorali
e altre informazioni utili.

Vi invito a partecipare al voto così da dare quanta più forza possibile alla Associazione Italiana Sommelier
del Friuli Venezia Giulia.
Con grande riconoscenza.

Renzo Zorzi

N. B. In allegato le indicazioni relative allo svolgimento delle Elezioni Nazionali e delle Elezioni Regionali.
Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia sede legale: c/o Hotel Astoria Italia Piazza XX Settembre, 24 - 33100 UDINE
uffici e sede operativa: Via Fabio di Maniago, 15/7 - 33100 UDINE - Tel. 0432 204688 - Fax 0432 203871 - info@aisfvg.it - www.aisfvg.it - P.I. e C.F. 02366270300

