
Aiimf 65: organizzazione consegna A.Yanai vol.3 

 

Cari soci,  

domenica 26 marzo, all'Assemblea Generale Soci sarà disponibile il terzo volume delle lezioni 

Yanai  

Preghiamo quanti desiderano ritiralo in quella circostanza di accertarsi, presso la segreteria, di aver 

prenotato il volume.  

 

A chi non ha partecipato alla sottoscrizione ricordiamo che a pubblicazione avvenuta, quindi già da 

domenica 26, il prezzo del volume è di € 60,00.  

 

Se conoscete qualcuno che sarà presente all'assemblea e lo volete delegare al ritiro, vi invitiamo a 

comunicarlo anche in segreteria.  

 

Ricordiamo a tutti i soci che la segreteria, in accordo con i Responsabili di Filiale che hanno dato la 

loro disponibilità, organizza le spedizioni dei volumi presso le filiali. Questo per consentire un 

risparmio sulle spese di spedizione.  

 

Si seguito forniamo gli indirizzi mail dei rappresentanti disponibili per poterli contattare 

e  agevolare l'organizzazione delle consegne.  

 

Campania:  Vincenzo Morgese - vincenzo.morgese4@gmail.com  

Emila Romagna: Paolo Zambelli paolo.zambelli75@icloud.com  

Liguria: Alessandro Chiappori - alessandro.chiappori@libero.it  

Lombardia: Valentina Finetti - aiimf.lombardia@gmail.com  

Piemonte - Valle d'Aosta: Mario Lazzari -mariolazzari45@gmail.com  

Puglia - Basilicata: Gregorio Mignozzi - gregoriomignozzi@hotmail.com  

Toscana: Daniela Agazzi - danielaagazzi@gmail.com  

Trentino Alto Adige: feldenkraistaa@gmail.com (si è resa disponibile la socia Luna Pauselli)  

Sicilia: Carlomauro Maggiore - aiimfsicilia@gmail.com  

Veneto: Maria Giovanna Bambini - mgbambini@alice.it  

 

Ricordiamo infine che chi fosse impossibilitato a recarsi presso la propria filiale potrà scrivere alla 

segreteria e p.c. alla propria filiale, specificando che desidera ricevere il volume direttamente presso 

il proprio domicilio specificando nella mail  

 

1. Indirizzo di corrispondenza  

2. Indirizzo e-mail  

3. Numero di telefono  

 

questi dati sono obbligatori in quanto servono al corriere per contattarvi.  

 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci  

 

Un cordiale saluto  

Il Responsabile Editoriale  

Mario Pagani  
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--  

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in 

mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737.  

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain 

information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, 

dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended 

recipient is prohibited. If you have received thise-mail by mistake, please notify us immediately by 

telephone or fax +39055664737.  

 

 

 


