
Cari soci, 

come già comunicato via mail a tutti voi (in data 24 marzo, 16 aprile e 7 maggio 2015) è convocata 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione Venerdì 05 giugno 2015 alle ore 6.00 e 

in seconda convocazione sabato 06 giugno, alle ore 10,30 presso Il Fuligno - Via Faenza 48, 

Firenze (nelle immediate vicinanze della Stazione di Santa Maria Novella). 

 

Come già indicato nella mail del 7 maggio l'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. lettura e approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale soci del 15 

marzo 2015 

2. stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di formazione avviati) 

3. resoconto delle attività associative 2014 e 2105, considerazioni sui risultati e gli 

impegni avviati (attività di formazione permanente presso le filiali in rete; 

presentazione della domanda al MISE per l'inclusione nell'elenco delle 

Associazioni Professionali che rilasciano l'Attestazione di Qualità e 

Qualificazione Professionale ; prevendita, traduzione e stampa del II° volume A. 

Yanai) 

4. presentazione dei singoli candidati e dei programmi per l'elezione del nuovo 

Consiglio di Amministrazione 

5. votazione preliminare per la definizione del numero dei componenti il nuovo 

CdA 

6. elezione del nuovo Presidente e dei membri del nuovo CdA 

7. acclamazione del Presidente e passaggio formale delle consegne 

8. presentazione delle candidature per le due Commissioni 

9. varie ed eventuali 

  

1.    Vi informiamo che hanno ritirato la propria candidatura Fiorella Bonfante, Marina Cacciotto 

e Carlomauro Maggiore di cui alleghiamo le motivazioni pervenute al CdA con le lettere di 

ritiro. Vi ricordiamo che con la convocazione del 7 maggio vi avevamo già inviato l'elenco 

delle candidature con i rispettivi curricula e i programmi. (Allegato Ritiro candidature) 

2.    Alleghiamo verbale dell'Assemblea generale soci del 15 marzo u.s. invitando tutti i soci a 

leggerlo attentamente; eventuali correzioni, integrazioni o obiezioni sostanziali dovranno 

pervenire al CdA in forma scritta entro il 30 maggio, per il necessario confronto con la 

registrazione. 

3.    Alleghiamo verbale e lettera del Collegio dei Probiviri (in risposta al nostro quesito sulle 

candidature) 

 

Ricordiamo a tutti i nostri soci che entro il 30 maggio vanno presentate le candidature per la 

formazione delle due Commissioni votate in assemblea (Titolo I, Capo VI, articoli 27 e 28 dei 

Regolamenti). 

 

Coloro che, tra i rappresentanti di Filiale, vorranno trattenersi anche il giorno successivo, per 

discutere con alcuni membri del vecchio e del nuovo CdA, riuniti per le operazioni collegate al 

passaggio di consegne, sono invitati a confermare la loro presenza e a indicare al CdA eventuali 

temi di discussioni. 

Tali suggerimenti saranno materia di discussione conviviale la sera del 6 giugno e formale la 

mattina del 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell'AIIMF - Via Piagentina 37 - 

Firenze. 



Per facilitare la registrazione e garantire il corretto conteggio dei voti: 

- le deleghe inviate in segreteria via mail dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 24.00 del 4 giugno 2015 con l'indicazione esatta del delegato 

- le deleghe in formato cartaceo dovranno essere consegnate a mano direttamente 

in assemblea utilizzando unicamente il formato allegato alla presente, con il 

timbro dell'AIIMF e la firma per esteso del delegante (con la dichiarazione 

di aver letto l'odg e di conoscere lo Statuto dell'AIIMF). 
Ogni altra delega pervenuta in altra modalità non verrà accettata. 

Ogni socio non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe. 

Prima di delegare un collega invitiamo pertanto tutti i soci a verificare la disponibilità 

dello stesso a essere delegato. 

Fiduciosi in una nutrita partecipazione all'assemblea e in un clima sereno e costruttivo, 

auguriamo buon lavoro! 

 

                                                                                                                                                                

                                                    Per il Cda 

                                                                                                                                                                

                                                    la Presidente 

                                                                                                                                                                

                                                    Franca De Cicco 

 

 

 

 

 

 

 


