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COMUNICATO DA AIS SICILIA
Sono ormai ufficiali i risultati delle ultime elezioni Nazionali e Regionali della nostra
Associazione per il rinnovo delle cariche sociali, svolte lo scorso Sabato 9 Giugno nelle
numerose sedi regionali predisposte in tutta Italia.
Quasi 32.000 gli aventi diritti al voto e il 30% la media nazionale dei votanti
In Sicilia ha votato il 22 % degli aventi diritto che si sono recati, durante tutta la giornata,
presso la sede unica aperta all’Hotel Orizzonte ad Acireale. Qui i soci sono stati accolti dal
Presidente uscente, ricandidato alla carica, e dai candidati consiglieri, condividendo
insieme momenti di degustazione e convivialità.
Le elezioni si sono svolte senza contestazioni e in un clima sereno.
Lo spoglio aperto al pubblico si è svolto subito dopo la chiusura del seggio e grazie
all’ottimo lavoro della Commissione elettorale, il Presidente Sommelier Salvatore
Salomone e gli altri due componenti, le Sommelier Francesca Scoglio e Milena Di Pietro, si
sono concluse nei tempi previsti.
Un successo il risultato per Camillo Privitera che ha ottenuto la fiducia di tutti i votanti per il
suo 4° mandato come Presidente Regionale alla guida dell’AIS Sicilia.
Riconferme importanti anche per i candidati al Consiglio regionale che hanno svolto in
passato almeno un mandato come Delegati provinciali, ma anche per gli altri candidati
consiglieri che sono stati eletti per la prima volta su base provinciale dai soci delle
delegazioni di riferimento.
In allegato la lista degli eletti al Consiglio Regionale AIS Sicilia con i relativi voti ricevuti
Ottima anche la prestazione per i candidati al Consiglio Nazionale tra i quali sarà eletto il
prossimo Presidente Nazionale per il quadriennio 2018-2022
Si allega l’elenco degli eletti al Consiglio Nazionale
Per conoscere tutti i risultati regione per regione con i Presidenti eletti e tutti i consiglieri
si rimanda alla pagina ufficiale dell’AIS : www.aisitalia.it
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