Lettera dimissioni Cda

Alla c.a. del Cda e dei soci Aiimf

Cari colleghi,
comunico le mie dimissioni dall’incarico di consigliere Aiimf improrogabilmente a partire dalla
data del 4 Giugno 2019.
Come saprete nel corso dell’Ag del 15 aprile 2018 i consiglieri si sono ricandidati in assenza di
candidature per il rinnovo del Cda anticipando che sarebbero restati in carica per un tempo
limitato, ed io mi sono aggiunto a loro per avere il numero legale di rappresentanti
dell’Associazione.
Purtroppo, a causa di un incremento delle mie attività lavorative, ho avuto sempre più difficoltà
a stare dietro ai numerosi impegni che amministrare l’AIIMF comporta. La mancanza di tempo ed
il carico di lavoro che ho al momento sulle spalle mi impediscono quindi di continuare a gestire
in maniera proficua il ruolo di consigliere all’interno dell’Associazione.
Personalmente continuerò a sostenere l’AIIMF e il Cda per gli incarichi e le attività che si
renderanno necessari e che vorrà affidarmi e consiglio a chiunque di provare tale esperienza,
tanto formativa quanto necessaria a comprendere il vero valore aggiunto che l’AIIMF rappresenta
per ogni suo affiliato.
Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto i lavori di questo Cda ed in particolar modo i
consiglieri che mi hanno accolto e guidato in questo periodo.
Mantenendo saldo il mio impegno nell’ insegnare e promuovere il Metodo Feldenkrais.

Firmato
Leopoldo Zanuccoli

In base agli Art. 20 dello Statuto e Art. 11 del Regolamento relativi a dimissioni e sostituzioni dei
consiglieri il Cda nominato resta in carica con 3 consiglieri fino al completamento del
mandato per il triennio 5/6/2015 – 4/6/2018.
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’Art. 20 dello Statuto; ma ove l’originaria
composizione del Consiglio scenda al di sotto di tre l’intero consiglio dovrà essere rieletto.>>

