
Verbale  N  38 Assemblea Generale Ordinaria dell’8  Maggio 2010 

 

Andata deserta in prima convocazione Venerdì 7 alle ore 6,00 - ha avuto luogo in 

seconda convocazione, Sabato 8 Maggio 2010  alle ore 11,00, l’Assemblea Generale 

Ordinaria dell’AIIMF, presso la palestra KI DOJO in viale Corsica 3r a Firenze. 

 

Ordine del Giorno 
ore 11.00/13.00: 

1-Approvazione verbale Assemblea del 18 Aprile 2009; 

2-Relazione e Consuntivo Bilancio 2009; 

3-Bilancio e Previsione 2010; 

4-Relazione del Presidente; 

5-Relazione dei componenti dell’attuale CdA; 

6-Presentazione dei candidati; 

7-Elezioni_ 

ore 14e 30/16e30: 

8-Aggiornamento Filiali; 

9-Scuole di formazione.Proposta di modifica del capitolo 1 dei regolamenti; 

10-Comunicazioni EuroTAB; 

11-Assemblea Internazionale IFF; 

12-Varie ed eventuali.   

 

Sono presenti per il CdA: Tiziana Parasecoli, Presidente; Roberta Gatto, 

Vicepresidente; Paola Del Cucina, Segretaria; Cecilia Landini, Tesoriere; Franca 

Tadiello, consigliera; Lisa Lopes Pegna, consigliera; Daniela Sinapi, consigliera.  

I soci presenti di persona o per delega sono    (presenti    , deleghe   ) su un totale di  

n.°     regolarmente iscritti e con diritto di voto. 

 

La Presidente nomina quale Segretaria Paola Del Cucina.  

 

1. La Presidente mette ai voti, con alzata di mano per l’approvazione, il verbale 

dell’ultima Assemblea Generale – 18 Aprile 2009, pubblicato sul notiziario n. 25 

primavera estate 2009 e sul sito internet; il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. La Presidente, proseguendo secondo l’ordine del giorno, introduce brevemente la 

relazione al bilancio 2009 e passa  la parola a Cecilia Landini – tesoriere – per una 

presentazione più dettagliata. Il bilancio del progetto Yanai risulta separato da 

quello ordinario che, per l’anno in esame, risulta attivo.  

Il bilancio consuntivo 2009 (allegato) viene approvato all’unanimità. 

 

3. Viene quindi presentato il bilancio di previsione 2010. Il tesoriere illustra le voci 

di entrata (tra le quali il Post Training di Febbraio tenuto da Mara della Pergola). 

Tra le uscite: Stati Generali del COLAP in Ottobre, aumento delle spese di 

segreteria, organizzazione dell’Assemblea dell’IFF in Italia. Francesco Ambrosio 

chiede i dettagli sulla voce  delle spese per l’Assemblea IFF. La Presidente 

chiarisce, Sonia Amicucci fornisce ulteriori informazioni e dettagli 

sull’organizzazione. Giovanna Dolcetti auspica un’accoglienza degna per gli 

insegnanti stranieri anche se questo dovesse aumentare le spese. Milena Costa 

chiede chiarimenti riguardo la voce entrate previste dai corsi di formazione 

giudicata troppo bassa rispetto alle aspettative. Cecilia precisa che ciò è dovuto al 



fatto che le scuole pagano con ritardo all’AIIMF le quote per gli studenti. E’ fatta 

esplicita richiesta di fare una previsione effettiva senza tener conto degli 

sfasamenti di pagamento. Angela De Girolamo chiede l’andamento delle 

iscrizioni. Cecilia risponde: nel 2009 sono diminuite di circa 35 unità, nel 2010 

(terminato un corso di formazione) sono aumentati nuovamente. Silvia Susini 

pone il problema della comunicazione con i soci che, se troppo condizionata 

dall’informatica, rischia di allontanarli dall’associazione. Roberta afferma che 

l’impegno della segreteria è tutto in questa direzione, tenendo però presente che 

ogni invio cartaceo ha un costo complessivo elevato. Raffaella Della Valle 

propone un aumento importante delle quote d’iscrizione per garantire 

un’autonomia all’Associazione ed una capacità di svolgere professionalmente i 

vari compiti.  Isabella Turino, contraria alla proposta di aumentare le quote, indica 

nella quantità delle iscrizioni  la forza dell’Associazione e auspica l’ impegno di 

ogni insegnante per aumentare il numero di soci. Giovanna Dolcetti sostiene 

questa posizione ed aggiunge che, se la legge lo consentisse, si dovrebbe 

procedere all’iscrizione d’ufficio di tutti gli studenti a partire dal 3°anno di 

formazione, ciò garantirebbe una buona vitalità all’Associazione. La Presidente 

conferma l’efficienza della segreteria nel rapporto con gli iscritti ed aggiunge che 

alla segreteria giungono molte segnalazioni di abuso del marchio e della 

professione. Informa che stiamo attualmente cercando un consulente legale che si 

occupi di questo settore e che possa fornire risposte e possibili soluzioni. Chiede di 

aggiungere un punto all’Ordine del Giorno: il revisore dei conti, passati tre anni 

dalla nomina, non è rinominabile con questo ruolo. Si propone di invertire i ruoli 

delle due figure professionali attualmente impegnate nella contabilità 

dell’Associazione. Aggiunto all’ordine del giorno, votato e approvato, il nuovo 

revisore dei conti sarà Dr. Marco Francini e il commercialista dell’Associazione 

Rag. Alessandro Biffoli. Viene aggiunto al bilancio di previsione in  entrata la 

cifra corrispondente alle quote degli studenti di formazione valutata in 2.000,00 

euro a cui sono fatte corrispondere 1.000,00 euro per l’editoria e 1.000,00 euro per 

le spese legali, alla voce uscite. Il bilancio di previsione per il 2010 (allegato) 

votato e approvato all’unanimità. 

Robert Bozarth chiede di anticipare rispetto all’O.d.G. l’argomento 

“aggiornamento sulle traduzioni Yanai”. Daniela Sinapi prende la parola. Mentre 

le traduzioni sono molto avanti e saremmo pronti per la stampa, l’IFF ha risposto 

solo da poco con l’autorizzazione a procedere e proponendo un contratto che deve 

essere valutalo attentamente anche con l’aiuto di un legale. La traduttrice Barbara 

Solfrini, suggerita da Eilat Almagor, è stata considerata all’altezza del suo  

compito, per la traduzione dall’inglese all’italiano. Uno dei vincoli è che questa sia 

assolutamente letterale e non manipolata, e che sia fatta una supervisione da 

Assistent Trainers che conoscano anche la lingua ebraica. 

Tiziana Parasecoli indica  Irene Habib, che ha dato la sua disponibilità, ed Eilat 

Almagor come coloro all’altezza di svolgere tale compito. Chiarimenti ulteriori 

saranno forniti quando verranno chiariti alcuni punti del contratto proposto 

dall’IFF. Si decide, per motivi di tempo, di passare al punto 6: Presentazione dei 

candidati. I candidati si presentano seguendo l’ordine in cui la candidatura è 

pervenuta alla segreteria AIIMF. 

ROSA DE LUCA da Napoli, diplomata l’anno scorso, lavora presso il Policlinico 

di Napoli e in una scuola, con ragazzi adolescenti. Propone di impegnarsi per 

favorire l’inserimento del Metodo Feldenkrais nelle A.S.L. e nella scuola come 

materia di studio ed approfondimento. 



ANNA BENZI dalla provincia di Savona, responsabile della Filiale Liguria 

Lombardia. Secondo il principio per cui la forza dell’associazione dipende dalla 

partecipazione dei soci, vuole prestare attenzione alla comunicazione e alla 

trasparenza di relazione con la base. 

FRANCA TADIELLO, dalla provincia di Vicenza, impegnata come consigliera 

nell’attuale C.d.A, riconferma la sua candidatura per approfondire il lavoro 

iniziato. Con il proposito di curare le capacità relazionali all’interno del C.d.A. e 

tra C.d.A. e soci. 

CARLOMAURO MAGGIORE vive e lavora a Palermo. Diplomato nel 2004 alla 

Formazione Roma4. Proviene dal settore della danza ed il Feldenkrais è 

attualmente la sua attività principale. Non propone un progetto preciso, ma sarà 

sua intenzione fornire alle persone che entrano a far parte della Comunità 

Feldenkrais il sostegno necessario a realizzare la professione. 

CHIARA MIANI, dal Veneto, non è presente. Franca Tadiello legge la sua lettera. 

Nel 1990 si diploma all’ISEF, nel 2003 a Roma inizia il percorso di formazione.         

Studia anche Cranio Sacrale e Cranio Sacrale Biodinamico. 

Propone di impegnarsi per la diffusione del Metodo con particolare attenzione alla 

Formazione Permanente. 

ANTONELLA VANNONI, di Scarperia (FI) diplomata l’anno scorso alla 

Formazione Firenze 4, propone le sue competenze a servizio dell’editoria per 

l’Associazione. 

ALESSANDRO CHIAPPORI da Genova, lavora presso uno studio medico ed 

insegna M.F. a tempo pieno. Propone di lavorare per favorire e sostenere gli 

incontri tra soci e insegnanti, organizzare gruppi di studio, creare occasioni di 

apprendimento, divulgazione del metodo, impegnandosi a dare chiarezza alle 

decisioni del C.d.A. presso i soci. 

MARINO MERI dalla provincia di Milano. Lavora nel campo dell’apprendimento 

da quarant’anni. Esprime grande fiducia nel Metodo e propone il suo impegno ai 

fini della divulgazione attraverso progetti e proposte nel territorio. 

MARINA CACCIOTTO, piemontese, viene dal settore della danza. Mette la sua 

esperienza al servizio dei neodiplomati fornendo l’aiuto necessario ad entrare nel 

mondo del lavoro. 

Viene costituita la Commissione Elettorale formata da: 

Milena Costa, Orsetta Simondetti, Simona Amendola. Quest’ultima nominata 

Responsabile della Commissione. Si procede con le votazioni. 

Alle 13 e 50 l’Assemblea è sospesa. La commissione procede con lo spoglio delle 

schede. 

Alle 14e 35 La Presidente riavvia i lavori dell’Assemblea. Simona Amendola 

comunica i risultati delle votazioni: 

Franca Tadiello           90 voti 

Antonella Vannoni     80 voti 

Marino Meri               73 voti 

Anna Benzi                 65 voti 

Carlo Maggiore           51 voti 

Marina Cicciotto         39 voti 

Chiara Miani               33 voti 

Rosa De Luca             29 voti   primo dei non eletti  

Alessandro Chiappori 16 voti  secondo dei non eletti 

Il C.d.A. propone con la carica di futura presidente Franca Tadiello. La proposta, 

messa ai voti, approvata all’unanimità. La presidente annuncia che il nuovo C.d.A. 



si insedierà in Ottobre quando, durante l’Assemblea dei Soci, avverrà il passaggio 

delle consegne. 

La Presidente introduce il punto 8 dell’OdG: aggiornamento delle Filiali. 

Con la premessa che l’intento del C.d.A. è  di coinvolgere tutti i soci, la Presidente 

fa presente che il Colap nel 2007 in occasione   della presentazione della 

documentazione relativa alla nostra Associazione per il Ministero di Grazia e 

Giustizia, ha richiesto un Documento Filiali Regionali o Inter-Regionali, al fine di 

dimostrare che in ogni parte del nostro Paese siano presenti degli insegnanti del 

Metodo. 

Per poter adempiere a questa richiesta,  considerando che in alcune Regioni, specie 

del sud , non ci sono insegnanti,  abbiamo trasformato le filiali da regionali ad 

inter-regionali. A partire da questo documento si è ritenuto utile rendere  realmente 

effettivo questo operato di organismi che, a livello territoriale, possano affiancare 

il lavoro del C.d.A. Alessandro Chiappori chiede di intervenire su questo 

argomento e legge la lettera della socia Zsuzsanna Laky  che dissente con la 

procedura di costituzione della filiale Lomardia Liguria, affermando di non essere 

stata informata dell’annessione della Liguria alla Lombardia e di non essere stata, 

di conseguenza, coinvolta nell’elezione del rappresentante. Chiede una procedura 

democratica di gestione delle Filiali. A questo punto Silvia Borsani interviene 

testimoniando e precisando che la costituzione della Filiale in questione si è svolta 

nel rispetto delle regole, secondo una procedura corretta e nell’interesse della 

comunità. Daniela Sinapi fa notare che le persone, non leggendo le e-mail inviate 

dalla segreteria (provato dal fatto che alla segreteria tornano gli avvisi di lettere 

non aperte), pensano di non essere state informate. Laura Tarchiani relaziona sulla 

Filiale Toscana, in particolare parla del Riconoscimento Regionale del Metodo 

avvenuto di recente a coronamento di un impegno iniziato molto tempo fa di cui 

lei ha potuto seguire la conclusione. Considera il riconoscimento del Metodo solo 

un primo passo verso il riconoscimento effettivo, un rafforzamento dell’autostima 

di chi lavora in ambito Feldenkrais, un esempio per le altre regioni che potrebbero 

ottenere le stesso risultato nell’ottica di un Riconoscimento Nazionale. Chiede 

precisazioni sull’autonomia delle Filiali. Roberta precisa che il C.d.A. rappresenta 

l’Associazione Nazionale, dunque tutti i soci, ed è bene che ogni Filiale comunichi 

costantemente con il CdA nazionale perché sia svolta una funzione di 

coordinamento ed informazione. Un altro importante compito dell’Associazione 

Nazionale, attraverso il CdA, è tutelare l’immagine unitaria e la coerenza d’azione 

rispetto a ciò che viene fatto per la diffusione del Metodo e per i professionisti, a 

fronte del rischio di frammentazione qualora la sinergia tra organismi regionali e 

CdA nazionale non fosse efficace. Tiziana Parasecoli segnala una pubblicazione 

del COLAP sul sito AIIMF riguardo al percorso di riconoscimento della 

professione, che ben sintetizza in che modo sarà importante focalizzare le future 

energie dell’Associazione.  

Milena Costa chiede la copia in cartaceo del Notiziario. Franca Tadiello 

suggerisce di stampare la copia o una selezione degli articoli in proprio, 

ricordando che la versione online è stata realizzata per risparmiare costi  vivi 

all’Associazione. Per lo stesso motivo Tiziana  Parasecoli propone di stampare il 

prossimo indirizzario in cartaceo quando sarà insediato il nuovo C.d.A, con 

l’organigramma aggiornato, e farlo valere per i tre anni di carica, mentre 

l’aggiornamento dei soci verrà fatto costantemente sul sito. 

Isabella Turino e Raffaella Dalla Valle chiedono di usufruire della mailing list dei 

soci a fini d’informazione. 



Interviene Cristina Usai in quanto responsabile della Privacy, precisando che 

l’Associazione non può rendere pubblico alcun dato del singolo socio senza 

un’autorizzazione, a meno di incorrere nel rischio di denuncia e sanzione. 

Tiziana Parasecoli comunica che l’Euro TAB Council ha acquistato video-filmati 

promozionali sul Metodo realizzati dalla Guild Austriaca, che fornirà 

all’Associazione dando anche un contributo per la traduzione. 

La Presidente introduce l’argomento delle Scuole di Formazione. 

Le Scuole di Milano e Palermo chiedono l’accreditamento per dare l’avvio ad un 

nuovo Corso di Formazione. Alla luce di ciò e per garantire la partenza di nuovi 

corsi in modo omogeneo nel futuro, sarà necessaria una revisione del regolamento. 

Le scuole di formazione sono state coinvolte e la discussione è ancora in atto. Si 

rimanda all’Assemblea di Ottobre la risoluzione del problema, auspicando che 

siano possibili più incontri e migliore comunicazione tra le scuole e tra le scuole 

ed il C.d.A. Alessandro Chiappori chiede se è prevista all’interno del C.d.A. la 

figura di un responsabile per l’organizzazione dei corsi. Daniela Sinapi  risponde 

dicendo che non c’è attualmente alcuna norma che lo preveda, ma nulla vieta che 

in seguito sia istituzionalizzato. Andrea Forte, a proposito del Capitolo 1 dei 

Regolamenti relativo ai Corsi di Formazione, propone un cambiamento nell’ottica 

della qualità più che della quantità con un controllo sui contenuti della 

Formazione. Daniela Sinapi risponde dicendo che ciò avviene già in quanto 

l’autorizzazione viene concessa solo se i requisiti del progetto presentato lo 

consentono. Una questione importante potrebbe essere un controllo sulle 

Formazioni in corso, facendo però notare che le Associazioni non possono 

intervenire su questioni di natura didattica, essendo questo ambito di competenza 

dell’EuroTAB. Isabella Turino esprime totale disappunto per il comportamento di 

alcuni responsabili della Formazione che non partecipano all’Assemblea né alle 

riunioni indette dal C.d.A. 

Andrea Forte denuncia il fatto che istituzioni quali l’Università organizzi corsi di 

Formazione del Metodo senza controllo da parte dell’Associazione né  degli 

organismi internazionali. Giovanna Dolcetti ricorda all’assemblea un precedente, 

riguardo a questo argomento, nel quale l’Associazione si è dovuta impegnare con 

l’aiuto di un legale,  per far rispettare le norme che regolano l’ accreditamento dei 

corsi e rivendicarne  il diritto. Il problema, in quell’occasione si è risolto 

favorevolmente per l’associazione stessa, ma è necessario sapere che la 

Costituzione Italiana prevede che l’insegnamento è libero. 

Varie ed eventuali: Raffaella Della Valle propone di aumentare la quota 

d’iscrizione da 190 a 300 Euro. Anche il C.d.A. proporrà alla prossima AG un 

aumento, ma molto più contenuto. Annamaria Caponecchi propone di organizzare 

seminari e Post Training, a fronte di un gettone di partecipazione per l’insegnante. 

Silvia Borsani illustra la collaborazione ed i servizi che, come Studio di 

Comunicazione, offre. Chiede ai soci di fornire i dati di quanto sia da pubblicare 

sulla Newsletter  e sul Notiziario.   

Daniela Sinapi  annuncia che sono pronti gli Atti del Convegno del 2007 che sono 

gratis per i soci che hanno partecipato al Convegno e per tutti gli altri il prezzo è di 

15 Euro. 

Sonia Amicucci comunica che  il costo per partecipare all’Assemblea dell’I.F.F. è 

di 160 Euro.  Per gli auditori la partecipazione è gratis. 

Si propone il 23 Ottobre come data per la prossima Assemblea a Roma in 

occasione degli Stati Generali del Colap.  

 



Alle ore 16,40 si conclude l’Assemblea. 

 

Tiziana Parasecoli  Paola Del Cucina 

 Presidente Segretaria 

 


