A tutti i presidenti dei movimenti membri della FIMEM
SOSTITUZIONI E DIMISSIONI NEL CA FIMEM
Ciao a tutti,
Nei mesi di agosto 2014 e agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione della Fimem ha
dovuto fare i conti con due dimissioni inattese; la prima di Walter Hoevel quella del
movimento tedesco. Quest’anno quella di Mia Vävare del gruppo svedese, Presidente
della Fimem. Dopo aver applicato il protocollo previsto dal nostro Regolamento per tali
situazioni (articolo 13), i movimenti interessati, interpellati, non sono stati in grado di
trovare alcun sostituto disponibile per una presenza nel Consiglio fino al luglio 2016.
Pertanto, ecco le azioni in cui il Consiglio si è impegnato per gestire queste sostituzioni.
Walter Hoevel
Abbiamo identificato e chiesto personalmente ad alcune persone dei Movimenti. Sylviane
Amiet, del Movimento svizzero, ha risposto positivamente alla nostra richiesta. Ha
accettato di partecipare alla CA fino al luglio 2016. Le siamo profondamente grati.
Mia Vävare
Per evitare di spendere un sacco di tempo per reclutare, accogliere e integrare un nuovo
membro:
• Continueremo a lavorare con i restanti 5 membri fino al Benin.
• Nel frattempo, il Vice Presidente assumerà il ruolo di "presidente ad interim" delegando
specifiche richieste e funzioni le cartelle ad altri membri del consiglio, quando opportuno.
• Per la ripartizione dei compiti e mandati che richiedono specifiche competenze, faremo
appello ai membri attivi, disponibili e interessati al di fuori del CA. E‘ possibile che si
possa fare di nuovo appello a voi per suggerire alcuni nominativi disponibili per alcuni
incarichi.
Altri messaggi "a tutti i movimenti" saranno inviati al più presto. Per citarne alcuni, queste
comunicazioni riguarderanno unione di sollecito alla partecipazione riguarderanno la
solidarietà per la presenza alla ridef, la produzione collettiva di una brochure di
presentazione dei movimenti o un calendario o altri progetti in cui il vostro contributo è
essenziale.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni. Siate certi della nostra piena
collaborazione per aiutarvi in tutti i progetti avviati o sponsorizzati dal vostro movimento.
Spero di vedervi in Benin la prossima estate!
28 Set 2015
Sadikh Diaw Presidente facente funzione
Per il CA FIMEM

