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ORDINE DEL GIORNO:  

1 Attività di filiale 

2 Stato e organizzazioni AIIMF 

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

1 Carlomauro Maggiore (delega Deborah 

Rizzuto) 

2 Sabrina Leone 

3 Elena Passalacqua (delega Alda Riso) 4 Giovanna Cossu  

5 Valeria Turino (delega Chiara Giommi)   



 

1 Attività di filiale 

 

Valeria Turino, al fine di incentivare le iscrizioni per il 2017 propone di offrire ai nuovi iscritti siciliani tre 

integrazioni funzionali gratuite da parte dei practitioner siciliani attualmente iscritti all'AIIMF e che 

daranno la disponibilità per il 2017.  

Sabrina Leone ed Elena Passalacqua, nel corso della discussione di questa proposta dichiarano che non 

ritengono risolutivo al fine di incentivare le iscrizioni, offrire delle gratuità. 

Al fine della discussione si vota e all'unanimità viene accolta la proposta. Verrà mandata una mail 

specifica affinché gli insegnanti possano confermare la loro disponibilità al Rappresentante di Filiale.  

 

In seguito ad una discussione su come strutturare i prossimi incontri di filiale, si decide all'unanimità di 

aprire un forum per raccogliere richieste su temi specifici di studio o offerte di disponibilità ad insegnare 

su temi specifici, per giornate di scambio che coinvolgano sia soci e che non soci.  

 

 

2 Stato e organizzazioni AIIMF 

 

 

Carlomauro ricorda che sicuramente entro la data della prossima Assemblea Generale di marzo 2017 

sarà disponibile la traduzione della Yanai 3 e che sono aperte le adesioni per sostenere la traduzione 

della Yanai 4. Invita gli interessati a fare i bonifici come indicato dalla segreteria nazionale  

Per le spedizioni si cercherà di ottimizzarne i costi con spedizioni cumulative.  

 

Carlomauro ricorda la data della prossima Assemblea Nazionale il 26 marzo 2017 e che il Cda è stato 

impegnato in una lunga discussione con un gruppo di soci che hanno firmato la richiesta di rivedere la 

votazione affinché l'AIIMF autorizzi le Formazioni al posto dell'EuroTab. Informa che come socio fa egli 

stesso parte del gruppo di firmatari, e che come Rappresentante di Filiale non ha gradito il recente 

rimprovero del Cda via mail alla conoscenza e al rispetto dei Regolamenti. Essendo la discussione ancora 

in atto, si rimanda alla prossima riunione la discussione definitiva su questo tema.   

Per la data della prossima riunione si aspetteranno le disponibilità/richieste di insegnamento per 

organizzare il primo incontro di studio di Filiale.  

 

La riunione si conclude alle 17.30 


