
Cari soci,  
come già comunicato via mail a tutti voi (in data 24 marzo 2015 , e successivamente in data 16 
aprile 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).  

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'A.Q.Q.P.;  prevendita, traduzione e stampa delle 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 di 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 

Per l'elezione del nuovo CdA sono pervenute 9 candidature, tutte corredate dei curriculum e dei 
programmi, che alleghiamo alla presente: 

Ambrosio Francesco , Biffi Stefania, Bonfante Fiorella, Haardt Spaeth Lisei, Lavagnini Andrea,  
Lazzari Mario, Pagani Mario, Rambelli Adriano, Vallarino Marco 

Sono pervenute inoltre 2 candidature (Marina Cacciotto e Carlomauro Maggiore) in contrasto con 
le norme statutarie in quanto consiglieri già eletti  consecutivamente negli ultimi due mandati. 

In merito alla contraddizione di carattere interno tra  le suddette due ultime candidature e l'art. 
dello Statuto  di seguito riportato, il CdA  chiede il parere qualificato del Collegio dei Probiviri. 
 

ART. 23 - (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)  
L’Associazione è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un 
massimo di 9 (nove), sempre in numero dispari, membri eletti dall’Assemblea Generale degli associati 
tra gli associati aventi diritto al voto; essi dureranno in carica 3 anni e potranno essere rieletti fino ad un 
massimo di due volte consecutive. 

Ricordiamo a tutti i soci che i Regolamenti approvati nell'ultima Assemblea sono pubblicati sul sito 
dal 18 marzo 2015 e comunque le decisioni essenziali prese nell'assemblea del 15 marzo u.s. sono 
state già comunicate a tutti i soci nelle due lettere citate in apertura della presente convocazione.  

Nei prossimi giorni verrà inviato il verbale dell'Assemblea  per evenutali integrazioni o correzioni 
da parte dei soci prima dell'approvazione nella prossima assemblea del 6 giugno.  



 N.B. I soci che non possono partecipare all'assemblea potranno delegare ad altro socio 
l'espressione del proprio voto.  

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 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 con un clima sereno e costruttivo auguriamo 
buon lavoro! 

 Per il Cda 

la Presidente 

Franca De Cicco  

 

 

 
 


