
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

 FILIALE  LAZIO 

 

 

VERBALE Prot. n.1/2017  

 

Data Domenica 5 febbraio 2017 

Luogo Studio di Cecilia Landini a Roma,  in via Luigi Luiggi, 9  – Roma 

Orario 15.30 -19 

Nome compilatore: Doriana Ricci 

 

 

Ordine del giorno 

1. approvazione verbale riunione filiale del 18 dicembre 2016; 

2. aggiornamento e discussione sull’assemblea straordinaria prevista per il 12 febbraio 2016 a Firenze il cui Odg. 

prevede  una discussione e votazione della proposta : “RICHIESTA DI MANTENERE LA GESTIONE 

DELL’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DELL’ EUROTAB/ETC E NON DA PARTE DELL’ 

AIIMF”;  

3. aggiornamento e discussione sulla questione dei marchi; 

4. varie ed eventuali. 

 

 

Presenti 

 

1. Daniela Sinapi  

2. Cecilia Landini 

3. Francesca Moretti 

4. Susanna Raimondi 

5. Francesca De Longis 

6. Doriana Ricci 



 

 

7. Tecla Ferri 

 

per delega 

 

8. Annamaria Caponecchi 

9. Aurelio Alza Cerrejon  

10. Simona Amendola 

11. Tiziana Parasecoli 

12. Marco Vallarino 

 

Prima di iniziare questo incontro, viene proposto di designare il presidente nella persona della 

Rappresentante di filiale, Francesca Moretti, che farà anche da moderatrice qualora ce ne fosse 

bisogno. La proposta viene messa ai voti e accolta all'unanimità.  

Si stabilisce inoltre che Doriana Ricci stilerà il relativo verbale. 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del 18 dicembre 2016.  

La presidente designata chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale in oggetto, che è stato 

spedito via mail a tutti i soci del Lazio; i soci rispondono affermativamente e si passa quindi 

all'approvazione per alzata di mano. Il verbale del 18 dicembre 2016 marzo viene approvato da tutti i 

soci presenti e soci delegati, con nessun voto contrario e alcun astenuto.  

 

2. Aggiornamento e discussione sull’Assemblea generale prevista per il 12 febbraio 

sull’Accreditamento nazionale dei corsi di formazione 

La presidente della riunione informa i soci presenti che su questo punto – ovvero sul rifiuto di passare la 

gestione dell’accreditamento dei corsi di formazione dall’Etab all’Aiimf - si è formato un piccolo gruppo di 

lavoro composto da soci delle varie filiali, il quale si è riunito più volte via skype e ha comunicato via 

email, per organizzare al meglio lo svolgimento dell’assemblea stessa (ordine del giorno, intervento 

introduttivo, organizzazione della partecipazione e delle deleghe). Segue una lunga discussione nel 

merito della questione, soprattutto cercando di chiarire bene i punti salienti che dovrebbero 

eventualmente essere inseriti nella relazione introduttiva; uno di questi punti è legato soprattutto alla 

questione della differenza tra: 1. “accreditamento e gestione dei corsi di formazione” e 2. “gestione 

dell’accreditamento dei corsi di formazione” e al ruolo dell’AIIMF su questo rispetto all’ETAB.  

C’è chi sostiene che nell’assemblea del 12 febbraio si dovrà ridiscutere e votare in modo chiaro, perché 

la differenza è enorme: un conto è la gestione dell’accreditamento amministrativo, un conto è anche la 

gestione dei corsi di formazione. Se si fa chiarezza su questo punto, per molti soci presenti il problema 

sarebbe risolto.  

Altri soci ritengono invece che l’Aiimf non dovrebbe proprio occuparsi di accreditamento dei corsi di 

formazione, nemmeno a un puro livello amministrativo ma dovrebbe restare parte dei compiti dell’ETAB. 



 

 

Ancora una volta, come nella precedente riunione di filiale, si rileggono insieme vari documenti, lettere e 

proposte inviate ai soci nel corso di questi ultimi mesi al fine di chiarire ulteriormente il funzionamento, le 

regole e le competenze in tema di accreditamento sia dell’Etab che dell’Aiimf. E’ un momento di 

approfondimento importante, utile soprattutto per i soci che si sono appena iscritti all’Associazione.  

Alla fine quello che emerge chiaramente, su cui tutti i soci concordano, è l’utilità della ridiscussione in 

assemblea di questo punto, ammettendo che nell’Assemblea di giugno scorso ci sia stata troppa fretta 

nel far passare la proposta del CdA  e molti soci non hanno votato consapevolmente. Unanime appoggio 

dei soci di filiale dunque sulla richiesta di Assemblea straordinaria, trasformata dal CdA in Assemblea 

Generale, ma grande preoccupazione sul cambiamento dell’Odg dell’assemblea stessa, che non 

inserisce al primo posto il punto sull’accreditamento dei corsi di formazione. Su questo si informano i 

soci che con tutta probabilità sarà presentata in Assemblea straordinaria una mozione per cambiare 

l’Odg presentato dal CdA. 

Insomma, tra tutti i soci presenti prevale la posizione di “mantenere la gestione dell’accreditamento dei 

corsi di formazione da parte dell’Etab e non da parte dell’Aiimf” e su questo viene richiesto di capire 

quanti potrebbero essere i soci a favore, anche a livello nazionale, ma soprattutto si decide di sentire i 

soci della filiale non presenti per richiedere loro un parere ed eventuale delega. Si stabilisce fin da ora 

che, tra i presenti, i soci disponibili per andare all’Assemblea del 12 febbraio saranno: Francesca 

Moretti, Daniela Sinapi, Doriana Ricci, Cecilia Landini e, forse, Francesca De Longis. Viene riportato che 

anche le socie Annamaria Caponecchi e Annelaure Gardeaux intendono partecipare.   

Segue una lunga discussione sulle motivazioni che hanno portato l’Associazione nazionale a questo 

punto di grave stato di salute, almeno per quanto riguarda la fiducia e il rapporto dei soci tra di loro e nei 

confronti del CdA. Si ritiene che l’Assemblea del 12 febbraio, sia che passi una posizione che l’altra, 

sarà un vero banco di prova per capire le reali condizioni di partecipazione dei soci, e dei rapporti tra 

loro, nella nostra Associazione.  

A questo proposito, vengono informati i soci circa la lettera di richiesta di un parere inviata dal CdA al 

Collegio dei Probiviri sul comportamento e l’operato del socio Alessandro Chiappori, reo del fatto di aver 

inviato al CdA – a nome di 53 soci delle varie filiali – una lettera di istanza con la quale si chiedeva di 

“rivedere” il voto assembleare in tema di accreditamento dei corsi di formazione. Il CdA non ha ritenuto 

corretto tale operato, in quanto Alessandro Chiappori essendo Rappresentante di Filiale della Liguria, 

quindi ricoprendo un ruolo istituzionale in seno all’Aiimf, non avrebbe dovuto – secondo regolamento e 

statuto AIIMF – farsi promotore e firmare una istanza di sospensione di un voto assembleare. La 

risposta del Collegio dei Probiviri ha accolto la richiesta del CdA, limitandosi tuttavia a un generico 

richiamo al rispetto delle regole statutarie. 

3.  Aggiornamento e discussione sulla questione dei marchi 

Su questo punto all’Odg. si decide di rinviare la discussione ad altra data e comunque dopo aver 

letto le proposte del CdA in materia di difesa dei marchi registrati, ovvero  le denominazioni di 

"Insegnante del Metodo Feldenkrais", "Consapevolezza attraverso il movimento" e "Integrazione 

funzionale" registrati come proprietà dell’Aiimf; tali proposte saranno presentate in occasione 

dell’Assemblea generale del 26 marzo prossimo. 

4. Varie ed eventuali 

Filiale Lazio. Essendo presente Francesca de Longis, si ritorna inevitabilmente a discutere della 

formazione dell’altra Filiale Lazio e a questo proposito viene riportato da Doriana Ricci il contenuto di 

una riunione via Skype sull’assemblea del 12 febbraio, avvenuto tra Rdf, CdA nelle persone di 

Ambrosio e Biffi, e la rappresentante Aiimf all’Etab, Doreen Bassiner, nel quale dopo uno scambio 

aspro tra il Rdf Sicilia Carlomauro Maggiore e la Rdf dell’altra filiale Lazio Anna Marrone, il 



 

 

presidente Francesco Ambrosio chiude la discussione ribadendo l’opportunità - da parte dei soci che 

lo volessero - di rivolgersi su questo punto al Collegio dei Probiviri. Daniela Sinapi e Doriana Ricci 

affermano che a questo punto, forse sarebbe bene stilare una relazione su questo e inviare una 

richiesta di parere a questo organo di garanzia. Per poter mettere un punto finale su questa storia, si 

decide – con l’approvazione unanime di tutti i soci presenti - di provare a stilare una bozza di testo 

sul quale discutere in assemblea di Filiale. Doriana Ricci si prende l’incarico della sua stesura. Un 

altro punto da chiarire è la questione del nome: il CdA ha chiesto alle due Filiali di darsi un nome 

coerente e riconoscibile; la RdF Francesca Moretti ha respinto al mittente tale richiesta 

considerandola irricevibile da parte della Filiale Lazio con un’apposita mail di Filiale Lazio. 

Iniziativa per la settimana internazionale Feldenkrais. Si decide di riprendere il filo dei “Seminari sul 

Feldenkrais e le professioni”, iniziato lo scorso maggio con il “Feldenkrais e il teatro”. Quest’anno, in 

occasione della settimana internazionale Feldenkrais, si potrebbe organizzare una giornata sul 

“Feldenkrais e la danza”, seminario che si terrebbe domenica 7 maggio e svolgersi nella stessa 

bellissima sala di via Cesare Balbo, utilizzata per il seminario precedente. Si decide di procedere 

senza alcun indugio su questo, coinvolgendo insegnanti Feldenkrais e danzatori, come Irene Habib, 

Chiara Ossicini e altri; Francesca Moretti si prende l’incarico di organizzare il tutto assieme a Simona 

Amendola, che ha organizzato il seminario precedente. 

Daniela Sinapi, ancora indecisa se come Filiale o meno, informa che intende organizzare una 

conferenza sul Feldenkrais e il calcio assieme al preparatore atletico della Dinamo Zagabria, nonché 

insegnante Feldenkrais, da svolgersi eventualmente in autunno. Tutti i partecipanti ne sarebbero 

entusiasti e hanno incoraggiato Daniela a farne un’iniziativa di filiale.  

         

Alle ore 19.30, la riunione viene chiusa, subito dopo aver fissato un nuovo appuntamento di massima 

previsto per domenica 5 febbraio, la cui convocazione sarà ovviamente formalizzata e confermata. 

 

La presidente d'assemblea 

Francesca Moretti 


