Cari consiglieri e Caro collegio dei probiviri
Un po’ di cronistoria per capire la questione
1- In seguito alle dimissioni di Lisei Haardt Spaeth il Cda ha cooptato un nuovo consigliere
nella persona di Annamaria Nardiello ed ha comunicato ai soci la possibilità di Candidarsi
per Eleggere Nuovo Consigliere. (vedi sotto comunicazione AIIMF17) con Scadenza per
l’invio delle candidature il 12 Febbraio 2016, come da regolamento.
Soggetto della mail: AIIMF17 Invito a Candidarsi per Eleggere Nuovo Consigliere
Comunicazione CdA - AIIMF 17 - del 20 Gennaio 2016
Cari soci,
In seguito alle dimissioni della consigliera Lisei Haardt Spaeth, durante la prossima Assemblea Generale del
13 Marzo 2016 si svolgeranno le elezioni per sostituire il consigliere dimissionario.
Il Cda invita i colleghi interessati a candidarsi come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione AIIMFa
far pervenire la propria candidatura, come stabilito dal Regolamento, entro il 12 Febbraio 2016,
accompagnata da una presentazione della propria attività e dal programma che si intende svolgere.
Cordiali Saluti Il CDA
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Lunedì 15 l’ufficio di segreteria comunicava la mail di Simona Amendola con la quale
poneva la sua candidatura, mail inviata entro i termini, Venerdì 12 Feb alle 23.59
--------------------------------------------------------------------Messaggio Inoltrato -------Oggetto:
Candidatura
Data: Fri, 12 Feb 2016 23:59:48 +0100 (CET)
Mittente:
simonaamendola@libero.it <simonaamendola@libero.it>
A:
segreteria@feldenkrais.it
Cari colleghi,
mando solo ora la mia candidatura in quanto solo oggi, per ragioni familiari, ho capito che potevo farlo.
La mia motivazione è condividere con la comunità le mie competenze per la diffusione e il riconoscimento
del Metodo Feldenkrais.
In settimana manderò una lettera più dettagliata. Allego il mio curriculum vitae nel quale non è presente la
mia attività associativa.
Partecipo attivamente alle iniziative dell'AIIMF dal primo anno del mio corso di formazione Roma 3 (
1999/2002). Da febbraio 2013 insieme a Tecla Ferri ed altri soci, ho ripreso come vice rappresentante
l'attività della Filiale Lazio.
Simona Amendola
----------------------------------------------------
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L’ufficio di Segreteria rilevava che la collega Amendola non è iscritta all’associazione. E la
contattava invitandola a verificare se non ci fosse stato un disguido tra vecchio conto e
nuovo conto. (Vedi conversazione sotto.)
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La collega Amendola comunica come si evince nella corrispondenza sotto che ha effettuato
il versamento di iscrizione all’Associazione il 19 Febbraio e che alla data di invio della

candidatura del 12 Feb. non era iscritta alla associazione come dichiara alla segretaria
Cristina Usai <<hai ragione, la mia quota non ti risulta perché non è ancora stata
rinnovata>>
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Quindi nel rispetto dei regolamenti che affermano che l’”associato” deve inviare
candidatura almeno un mese prima, la candidatura di Amendola è irricevibile in quanto
all’atto dell’invio non era socia.
Dal Regolamento
TITOLO 1- CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 3. Gli associati che intendano candidarsi alle elezioni dovranno inviare al CdA la loro proposta
accompagnata da una presentazione della loro attività e dal programma che intendono svolgere almeno un
mese prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale. Il CdA provvederà a darne notizia ai
soci tramite il notiziario o altro almeno 16 (sedici) giorni prima della data dell'Assemblea.
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Considerato che Amendola è da molti anni che è socia, il Presidente propone di
accettare la candidatura con riserva e di lasciare che l’Assemblea generale deliberi prima
delle votazioni l’ammissibilità in deroga della richiesta.
Il Presidente chiede ai consiglieri e ai Probiviri di esprimersi/confermare con URGENZA su
tale procedura in quanto la convocazione dell’Assemblea sarà inviata Martedì 22 febbraio.
IN SINTESI: Simona Amendola ha inviato candidatura entro i termini ma non era una socia alla
data ultima di invio stabilita dal regolamento, quindi la candidatura è irricevibile.
Non so gli altri consiglieri ma il Presidente preferisce non derogare a questa mancanza in quanto il
Presidente è stato sollecitato all’interno del consiglio al massimo rispetto delle regole, pena la non
partecipazione al consiglio.
N.B. La consigliera cooptata Nardiello non partecipa a questa discussione e decisione in quanto,
secondo me, essendo l’altra candidata per l’elezione formale in assemblea, è presente per lei un
conflitto di interesse.
Cordiali Saluti
Il presidente Aiimf
Francesco Ambrosio

Corrispondenza Amendola- segreteria e CDA
Il giorno 19 febbraio 2016 22:55, simonaamendola@libero.it <simonaamendola@libero.it> ha
scritto:
a Segreteria, me, biffistefania.., adriano.rambel., andrilav, annamaria.nard., mariopagani.cda, marc
ovallarino.
Come richiesto vi invio in allegato la ricevuta di bonifico effettuata oggi
venerdì 19 febbraio, diventerà effettiva da lunedì 22, quando riapriranno le

banche. Inizialmente l'indicazione, come da email che segue, era di farlo
lunedì o martedì, pertanto pensavo di fare il pagamento tramite bollettino
postale una volta rientrata a casa, qui sono in campagna, praticamente a
"Frittole". Domani vi mando la lettera di motivazione e curriculum più
completa. Grazie e buon lavoro.
Simona Amendola
>----Messaggio originale--->Da: Segreteria Feldenkrais <segreteria@feldenkrais.it>
>Data: 18/02/2016 9.24
>A: "simonaamendola@libero.it"<simonaamendola@libero.it>
>Ogg: Re: R: iscrizione 2016
>
>Ciao Simona
>sto bene grazie e sono contenta che anche a te stia andando bene
>Rispetto al versamento per il rinnovo è importante che venga fatto
>quanto prima essendoti candidata come consigliera altrimenti la candidatura non può essere
accolta
>L'assemblea è il 13 marzo 2016 a Firenze, e i documenti saranno inviati lunedì prossimo, al
massimo martedì, per cui entro tale data dovrei avere il versamento riscontrato sul conto corrente
AIIMF
>Ti ringrazio per la collaborazione
>Un abbraccio e spero a presto
>Cristina
>
>
>Il 17/02/2016 23:31, simonaamendola@libero.it ha scritto:
>> Ciao Cristina,
>> qui tutto bene, tu?
>> Hai ragione la mia quota non ti risulta perché non è ancora stata
rinnovata,
>> tra i miei continui spostamenti e la nuova organizzazione i pagamenti
postali
>> sono andati rimandati.. se non riesco ad andarci prossima settimana, faccio
un
>> bonifico!
>> Mi è molto utile che mi hai rimandato i dati!
>> Una caro saluto a te.
>>
>> Simona
>>
>>> ----Messaggio originale--->>> Da: Segreteria Feldenkrais <segreteria@feldenkrais.it>
>>> Data: 17/02/2016 11.28
>>> A: "Amendola Simona"<simonaamendola@libero.it>
>>> Ogg: iscrizione 2016
>>>
>>> Ciao Simona come stai?

>>> Spero tutto bene
>>> Ho fatto una verifica contabile e non mi risulta il rinnovo per l'anno 2016
>>> Per caso corrisponde anche a te?
>>> Siccome ci sono stati diversi problemi con la posta ti rinvio il nuovo
>>> codice IBAN dell'AIIMF qualora risultasse anche a te il mancato rinnovo.
>>> IBAN; IT68 T061 6002 8051 0000 0002 693
>>> Cassa di Risparmio di Firenze
>>> Piazza Beccaria 1/r - Firenze
>>> € 210,00
>>> Ti ringrazio per la tua gentile attenzione
>>> Un caro saluto
>>> Cristina
>>> Segreteria AIIMF

