RACCOMANDATA R.R.
E. GIORGINI
A. VALERI
M. TAGLIAVINI
Egregie colleghe,
come Collegio dei Probiviri
abbiamo ricevuto una richiesta scritta da parte del CdA che chiede il nostro parere su punti differenti e dettagliati
che riguardano una eventuale futura collaborazione tra l’AIIMF e altri soggetti istituzionali.
Tale richiesta è sicuramente conseguente ai fatti di Grottammare e si può collegare a quanto è successo
nell’ultima Assemblea Generale del 15 marzo u.s. che si è conclusa con le dimissioni del CdA.
Il CdA uscente crede che riuscire ad avere una collaborazione attiva e positiva con altri soggetti
riconosciuti validi (ONLUS, ecc.), oltre alla positività dell'impegno sociale, possa aprire nuovi sbocchi di lavoro e di
crescita agli insegnanti del Metodo Feldenkrais.
Nell’ultima Assemblea è stato deciso di annullare l’accordo ufficiale tra l’AIIMF e l’Associazione Rio de Oro.
Stiamo preparando un documento di risposta prendendo in considerazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Lo Statuto,
Il Regolamento Interno,
il Codice Deontologico,
Il verbale dell’ultima assemblea,
la lettera inviata il 3 gennaio 2015 ai soci “SUI FATTI ED I COMPORTAMENTI ACCADUTI A GROTTAMMARE
NEL 2012-2014” da Elisabetta Giorgini e Antonella Valeri
6. l’Allegato G – Grottammare.
Alla luce dei fatti accaduti e della loro gravità, nell'intento di non precludere iniziative future, crediamo sia
nostro compito chiedervi preventivamente, come da
-

ART. 29, I e II capoverso dello STATUTO
ART. 16, CAPO IV del REGOLAMENTO INTERNO
ART. 1 e ART. 2 CAPITOLO 2 del CODICE DEONTOLOGICO

se avete qualcosa d’altro da comunicarci in proposito che noi possiamo prendere in considerazione nel preparare
la nostra risposta, oltre ai documenti al punto 5 e 6 sopra elencati.
La vicenda sarà esaminata alla luce delle testimonianze scritte che ci saranno pervenute entro il 31 agosto
2015.
Successivamente a tale data redigeremo la nostra valutazione finale, con l'intento di realizzare un
documento che contribuisca a spegnere le animosità e ad appianare i contrasti, rafforzando la comunità degli
associati all’AIIMF, senza in alcun modo sottovalutare e svilire le voci e i sentimenti di coloro che sono parte della
contestazione.
Informiamo che la coordinatrice del Collegio dei Probiviri é M.Graziella Locatelli.
Rimaniamo in attesa di una vostra risposta e auguriamo buona giornata e buon lavoro.
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