SEDE REGIONALE AIS FVG,
24 NOVEMBRE 2018

Gent.me Colleghe e cari Colleghi,
il consueto appuntamento natalizio ci induce, com’è giusto, a fare un bilancio relativo al 2018 che sta per concludersi.
Un anno che ha visto l’elezione delle cariche associative regionali e nazionali. La riconferma dei Delegati e della mia persona
in qualità di Presidente dell’AIS del Friuli Venezia Giulia genera gratitudine verso gli elettori che ci hanno rinnovato la fiducia.
Continueremo, parlo anche a nome di tutti loro e degli altri componenti del Consiglio regionale AIS, a impegnarci per il bene
e per il pieno successo della nostra Associazione attraverso il consolidamento delle attività didattiche e culturali, affinché
diventino sempre più apprezzate e frequentate.

La nostra Associazione ha raggiunto il traguardo straordinario dei 40.000 soci in Italia. Anche l’AIS del Friuli Venezia Giulia
ha dato il suo contributo attraverso l’impegno, la serietà e il lavoro svolto con la passione che solo lo spirito di appartenenza
può generare. Il mio ringraziamento va soprattutto ai soci che si sono impegnati nelle piccole e grandi attività che hanno
costruito, mattone dopo mattone, il successo dell’AIS. Siamo tra le prime regioni italiane che vantano il miglior rapporto tra
numero di popolazione e soci AIS. Questo primato è ascrivibile alla presenza capillare e costante sul territorio dei Delegati e
dei loro innumerevoli preziosi collaboratori attraverso i corsi, le degustazioni e le manifestazioni. Fondamentale e gratificante
è anche la collaborazione che l’AIS del FVG svolge con le Istituzioni regionali nelle tante attività sia sul nostro territorio che in
tutta Italia.

Il Consiglio regionale AIS ha quest’anno deciso di organizzare nelle varie Delegazioni il tradizionale appuntamento degli
auguri natalizi in luogo del pranzo domenicale precedente la festività. Purtroppo molte erano le persone che per la distanza,
per impegni o per lavoro, erano costrette a rinunciarvi. Un convivio invece organizzato in ogni delegazione può certamente
favorire una più ampia partecipazione. Gli appuntamenti sono qui sotto evidenziati e per eventuali maggiori dettagli si possono
contattare i singoli Delegati. Spero che molti possano partecipare agli incontri. A chi non potrà esserci vada il mio più caloroso
abbraccio. Unitamente al Consiglio regionale AIS e al Presidente nazionale, auguro a tutti prosperità e serenità, per un Natale
da trascorre nel calore degli affetti più cari. Un affettuoso abbraccio.
Renzo Zorzi
Presidente Associazione Italiana Sommelier
del Friuli Venezia Giulia

APPUNTAMENTI PER GLI AUGURI NATALIZI

Delegazione di Gorizia:

Mercoledì 12 dicembre 2018, ore 19.00 - presso Enoteca di Cormòns, Piazza XXIV maggio, Cormòns (GO).

Delegazione di Pordenone:

Lunedì 10 dicembre 2018, ore 18.00 - presso Bar Step, Via Maestra, 71 Cordenons (PN).

Delegazione di Trieste:

Giovedì 13 dicembre 2018, ore 20.00 - presso Bajta Sales, 108 Sgonico (TS).

Delegazione di Udine:

Giovedì 13 dicembre 2018, ore 19.00 - presso Istituto Stringher, Viale Monsignor Nogara, Udine (UD).

