
Alla c.a. dei Cda e dei soci Aiimf

Cari colleghi,

comunico le mie improrogabili dimissioni dall'incarico di consigliere e vice presidente Aiimf a partire
dalla data del 4 Giugno 2019.

Come saprete nel corso delì'Àg del 15 aprile 2018 i consiglieri si sono ricandidati, in assenza di altre
candidature, per il rinnovo del Cda con la condizione che sarebbero rimasti in carica per il tempo limitato di
un anno.

Sono contento che alcuni di noi abbiano deciso di proseguire i! mandato fino alla sua naturale scadenza
fjrev4sta ti 4 g<wgoo 2021 così da garantke Ja contimwtà di gestione e ammiùstraiiene deH'AJJMf e f>er
portare a termine le numerose iniziative già avviate.

Nel corso di questo anno supplementare il Cda ha lavorato assiduamente per completare e perfezionare
tutti i processi avviati nel corso del precedente triennio di gestione in modo da lasciare una associazione
per quanto possibile in ordine e che possa camminare su basi solide così da rendere la gestione futura
semplice, regolare e proiettata verso il futuro - soprattutto in vista di un suo ruolo più attivo nei confronti
delle istituzioni e del mondo del lavoro.

Occuparsi dell'Al IMF in questi anni, pur con i contrasti che ci sono stati, è stata una esperienza
entusiasmante e una favolosa occasione di apprendimento che consiglio vivamente a tutti i colleghi
interessati alla vita associativa.

Personalmente continuerò a sostenere l'AIIMF e il Cda per gli incarichi e le attività che si renderanno
necessari e che vorrà affidarmi.

Atiguro a tutti tm proficuo percorso come insegnante Feldenfcrais.

In fede

Afidrea Lavagnini

A '

STATUTO AIIMF

ART. 20. SOSTITUZIONE

In caso di revoca, dimissioni o morte dei Consiglieri di Amministrazione, dei membri del Collegio
dei Revisori dei Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, subentrerà in carica, con la stessa
scadenza elettorale del Consigliere precedente, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In
assenza di nominativi, da parte dei membri degli organismi in cui si è verificata l'assenza, si
procederà alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle elezioni da svolgersi alla
prima Assemblea utile.

REGOLAMENTO AIIMF

ART. 11: «Per la sostituzione dei consiglieri, comunque cessati dalla carica nel corso del
mandato, si applica la procedura prevista dall'Ari. 20 dello Statuto; ma ove l'originaria
composizione del Consiglio scenda al di sotto di tre l'intero consiglio dovrà essere rieletto»


