
Sabato 12 novembre 2011 ore 11 

presenti: Francesca Bacchetta, Adriana Frabboni (con deleghe di Luisa Frego e Alessandro Pratelli), Nicoletta Ribaldi 
(con deleghe di Rachele Carnemolla e Alessandra Baschieri), Roberta Verri (con delega di Elena Passalacqua), 
Alessandro Parma , Simonetta Pinna, Doreen  Susan Bassiner.

Prima convocazione alle ore 9, seconda convocazione alle ore 11.

Roberta chiede che, ad ogni riunione, il primo punto all'o.d.g. sia la raccolta di richieste, proposte dei partecipanti o a 
loro delegate.

Doreen chiede si proceda alla votazione delle cariche, una volta ravvisato il numero sufficiente e chiede informazioni 
alle colleghe modenesi in merito al volantino da loro discusso in incontri precedenti.

Adriana si interroga sull'assenza dei colleghi e sulla formazione permanente, dove ruolo importante viene svolto dalla 
AIIMFe  nella sua promozione accessibile agli iscritti. Ruolo altresŹ propositivo delle filiali nella preparazione di week-
end formativi diversi dove i colleghi  possono trasmettere la loro esperienza. Occorre perĽ sapere: l'insegnante deve 
emettere ricevuta? Quale Ő il ruolo della filiale nel raccogliere i soldi per il  relativo pagamento ecosa occorre perchŐ 
tale momento venga riconosciuto a tutti gli effetti come momento formativo? 
Roberta si impegna a chiedere nuovamente ad Adriano Rambelli una data nella quale lavorare, ad esempio, sulla sua 
proposta di eqilibrio-staticitů-movimento.

Si passa poi a parlare dell'esperienza della "settimana nazionale feldenkrais".
Simonetta dice di avere visto poche persone, quasi tutte  estranee al luogo di abitazione, difficilmente raggiubgibili per 
lavoro continuativo. Chiede anche su quali testate giornalistiche sia apparsa la pubblicitů, non vista su quelle  consultate 
regolarmente.
Alessandro dice di avere incontrato solo chi giů conosceva il metodo.
Roberta conferma di non essersela sentita di provare da sola.

Roberta si impegna a chiedere al CdA e/o allo Studio Borsani la preparazione di una giornata di formazione 
sull'argomento della deontologia professionale, della tutela del marchio e della professione.
In particolare, si ravvisa la necessitů di  contattare Carlo Mauro per:
 richiedere un vademecum con videata di guida che aiuti all'uso dell'alias nell'indirizzo di posta eletronica e per risalire 
ai vari marchi. Allo Studio Borsani per ricerca di eventuali articoli nell'ambito della medicina dello sport e dei test 
neurologici; pubblicazioni non solo da insegnanti feldenkrais, pubblicazioni medico scientifiche  sulla funzionalitů del 
feldenkrais e anche su probabile uso di parametri di funzionalitů del feldenkraiilitů. Ad esempio, misura della stabilitů 
con pedana WII. Alcuni colleghi invitano a parlarne anche con Francesco Ambrosio e Robert Bozart.

I colleghi pongono poi l'accento sull'aumento della quota di iscrizione annuale non ravvisando, parimenti, un adeguato 
aumento di servizi.

I colleghi modenesi mostrano  la traccia di volantino preparata per la settimana di promozione del metodo da tenersi  in 
un week-enda gennaio o febbraio, data per la quale sarů possibile svolgere tale attivitů di promozione in una palestra 
messa a disposizione del Comune e6 insegnanti potranno turnarsi.

Si procede poi alla elezione di 3 consiglieri, compreso il referente.e un segretario a rotazione. All'unanimitů vengono 
eletti Alessandro, Doreen (prima segretaria) e Roberta, Nicoletta al controllo email e Alessandro agli incontri COLAP.
Simonetta propone un minimo di lavoro triennale nel quale verificare chi partecipa e chi delega.  

Nicoletta racconta come, all'interno  della ASD Movimenti, abbia adottato  l'uso di un ricevutario per il contributo 
associativo e un altro per le quote delle lezioni mensili. Il cliente puĽ detrarre la quota mensile a fronte di una 
prescrizione medica o fisioterapistica.

Si passa poi ad enunciare l'esigenza di un tutoraggio per singoli casi e si propongono le  figure di Ingrid, Tina, Adriano, 
Tery lasciando invece in sospeso lo scambio di IF.

Alle 14,30 si chiudono i lavori.


