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20 maggio 2011 

 

AI SOCI                                                                                            

E’ convocata l’Assemblea Generale Ordinaria, in prima convocazione Venerdì 10 giugno 

2011 alle ore 6.00 e in seconda convocazione Sabato 11 giugno 2011, dalle ore 10,45 alle 

ore 17,00 presso il Circolo ARCI dell’Isolotto, via Cesare Maccari, 104, Firenze. 

L’assemblea sarà divisa in due  momenti:  

 

dalle ore 10,45 alle ore 13,30 con il seguente Ordine del Giorno 

1- Approvazione verbale Assemblea di Roma del 23 ottobre 2010 

2- Stato dell’associazione (dati sulle iscrizioni e filiali) e sintesi ragionata delle risposte ai 

questionari   

3- Situazione singole filiali 

4- Resoconto attività dell’associazione  

5- Dibattito su alcuni punti critici dell’attività associativa (traduzione A. Yanay, sito web, 

comunicazione, difesa dei marchi, gestione segreteria) 

6- Consuntivo Bilancio 2010 e Bilancio di Previsione 2011  

7- Linee programmatiche attività secondo semestre 

8- Chiarimenti sulle dimissioni del presidente 

9- Elezione del nuovo presidente 

10- Rapporti con IFF 

11- Rapporti con Eurotab 

12- Varie ed eventuali 

13- Definizione delle commissioni di lavoro per il pomeriggio 

 
13,30 Colazione di lavoro   

14,30 Commissioni di lavoro sui seguenti temi (indicativi): 

- Traduzione A. Yanay e pubblicazioni 

- Strategie di comunicazione e Sito web 

- Formazione permanente  

- Filiali 

- COLAP e riconoscimento professione 

- Esperienze significative a livello locale  

 

16,30 Plenaria con i resoconti dei vari gruppi di lavoro 

17,00 Conclusione 

 

In allegato il documento di Bilancio Consuntivo 2010 e di Previsione 2011. Sarà nostra 

premura inviare nei prossimi giorni altro materiale utile alla discussione dei temi all’odg. e le 

indicazioni per raggiungere il luogo dell’assemblea. 

Riteniamo che l’assemblea sia un momento molto importante della vita associativa, dove 

comunicare le proprie esperienze, rinsaldare i rapporti tra i soci, creare un clima collaborativo e 

di crescita personale e professionale. Chiediamo pertanto a tutti e soprattutto ai responsabili di 

filiale di partecipare con proposte operative concrete e suggerimenti, a partire dalle pratiche 

positive avviate sul territorio. 

 

 A nome del CdA 

         Marino Meri, Vice-Presidente              

                   

Si informano i soci che, prima dell'inizio dell'assemblea generale, alle ore 9, si riuniranno gli 

insegnanti della Toscana. Gli iscritti all'AIIMF di altre Regioni che desiderassero partecipare 

saranno benvenuti. 
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La data di convocazione delle Assemblee Generali e l’OdG sono resi pubblici anche tramite il 

sito www.feldenkrais.it  

Ha diritto al voto chi si è iscritto almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. Ogni socio 

può ricevere 5 deleghe.  

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Delega: da inviare alla Segreteria, o consegnare ai soci che saranno presenti. 

 

Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………………………………. 

 

delego……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a rappresentarmi all’Assemblea Generale Ordinaria dell’11 giugno 2011 che si terrà a Firenze, 

ore 10,45, Via Cesare Maccari 104 . 

 

Firma e data………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La delega con specifica della persona delegata è valida anche se inviata per e-mail.  

 

 

 

 
 


