
 

 

 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 
 
FILIALE LAZIO 
 
  
 
 
 
 
 

 
VERBALE Prot. n.2/2017 
 

Data Domenica 9 aprile 
Luogo  presso lo Studio Internonove di Simona Amendola a Roma,  in viale di Villa Pamphili 15 

Orario 15.30-19.00 

Nome compilatore: Doriana Ricci 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1. approvazione verbale riunione filiale del 5 febbraio 2017; 
2. aggiornamento e discussione sull'Assemblea Generale del 26 marzo scorso a Firenze; 
3. informazione e discussione sull’iniziativa di filiale fissata per il 6-7 maggio 2017 in occasione 
della settimana internazionale dedicata a Moshe Feldenkrais; 
4. varie ed eventuali. 
 
 
Presenti 
 
1. Marco Vallarino 
2. Simona Amendola 
3. Tecla Ferri 
4. Francesca Moretti 
5. Doriana Ricci 
 
e per delega 
 
6.Daniela Sinapi 
7. Annamaria Caponecchi 
8. Cecilia Landini 
9. Tiziana Parasecoli 
10. Susanna Raimondi 
11. Aurelio Alza Cerrejon 
 
Uditrice 
 
1. Floriana Taddei 
 
 
 
 
 



 

 

Approvazione verbale riunione filiale del 5 febbraio 2016 
Mezz'ora oltre l'orario stabilito, si dà inizio alla riunione procedendo alla lettura del verbale del 
precedente incontro di filiale, inviato ai soci via email. I soci presenti, e quelli rappresentati per 
delega, approvano per alzata di mano il verbale della riunione di filiale del 5 febbraio scorso.  
 
Aggiornamento e discussione sull'Assemblea Generale del 26 marzo scorso a Firenze 
 
I soci presenti all'Assemblea generale riportano a grandi linee gli argomenti sui quali si è discusso 
in quella sede, a parte la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. Per quanto 
riguarda il bilancio di previsione, si informano i soci che in assemblea è stato richiesta dal socio 
Carlo Mauro Maggiore - ed è stata approvata - una previsione di spesa maggiore a quella prevista 
per quanto riguarda il cambiamento e la gestione del sito web. Si ricorda che di questa Assemblea 
sarà inviato il relativo verbale. In Assemblea generale, pur non essendoci la moderatrice presente 
all'assemblea dello scorso 12 febbraio che secondo molti ha avuto un ruolo positivo fondamentale, 
tutto è filato liscio, senza grossi contrasti, anche se - secondo la socia Doriana Ricci - permane un 
generale clima astioso e di insofferenza contro chiunque ponga qualche dubbio e dichiari il proprio 
disaccordo.  
 
Doriana Ricci, avendo seguito al posto di Francesca Moretti la Riunione tra CdA e Rdf prevista per  
il giorno precedente a quello dell'Assemblea, riporta per sommi capi che gli argomenti affrontati 
sono stati tre: 1. Prospettive per l'Associazione e costruzione del suo futuro; 2. la difesa dei 
marchi: strategie e provvedimento per limitarne la volgarizzazione; 3. Ruolo e funzioni delle filiali: 
nuove regole e mansionario.  
Per ciò che riguarda il primo punto, ci si è divisi in tre gruppi di cinque persone e ogni gruppo, in 
un'ora, ha dovuto cercare di rispondere a due domande tra loro collegate:  a. Cosa aiuterebbe lo 
sviluppo e il riconoscimento della professione; b. Come l'Associazione potrebbe facilitare questo 
processo. Ciò che è emerso dal lavoro dei tre gruppi è stato sintetizzato in: (maggiore) identità-
coesione, (migliore) marketing della professione, studio della presentazione del metodo.  
Per ciò che riguarda il punto sulla difesa dei marchi, si è deciso di fare una riunione a giugno tra 
CdA, Rdf e Milla Di Ruocco (ex magistrato e ora insegnante Feldenkrais) nel corso della quale il 
CdA presenterà ai Rdf le proposte da sottoporre in una futura Assemblea, dopo aver dato un 
adeguato tempo di discussione e comprensione della materia a tutti i soci delle varie filiali. Il 
compito del Rdf sarà proprio quello di riportare ai propri soci di filiale i termini della proposta del 
Cda al fine di arrivare ad una assemblea generale preparati, consapevoli e possibilmente con una 
posizione chiara.   
Sul punto 3, ovvero il nuovo mansionario dei Rdf e regolamento di filiale, Doriana Ricci riporta ai 
soci tutte le sue perplessità sull'opportunità di presentare queste proposte di cambiamenti in 
questo momento di così forte spaccatura all'interno dell'Associazione. Non solo, la sua 
preoccupazione è che in realtà il CdA non miri ad altro che a irregimentare le filiali al fine di un loro 
maggiore controllo; ritiene altresì ridicolo che si proponga una scadenza di mandato al 
rappresentante di filiale quando il problema maggiore che l'Associazione ha è proprio la 
scarsissima partecipazione da parte dei soci, per non parlare della totale mancanza di assunzione 
di una qualche responsabilità rappresentativa.  
Su questo punto, Marco Vallarino e Simona Amendola hanno affermato invece che del 
mansionario per le filiali si parla da anni, che tutti i soci sono sempre stati concordi nel 
formalizzarlo e che è necessario affinché siano più chiari i compiti che l'Rdf deve svolgere.  
Si informa che la discussione che verrà portata in Assemblea partirà dalla necessità di rendere 
omogenei gli articoli di Statuto e Regolamento, che su questo argomento si contraddicono.  
Tutti i punti discussi in sede di Riunione con i Rdf - della quale sarà comunque redatto un verbale - 
sono stati riportati anche in Assemblea generale.  
 
Informazione e discussione sull’iniziativa di filiale fissata per il 6-7 maggio in occasione 
della settimana internazionale dedicata a Moshe Feldenkrais 
 
Per dare un seguito  all'iniziativa di filiale "Il Feldenkrais e le professioni", che lo scorso anno ha 
visto realizzarsi una giornata interamente dedicata all'uso del metodo nel teatro, quest'anno si è 
pensato al connubio Feldenkrais e la danza e quindi Francesca Moretti informa che, assieme a 



 

 

Simona Amendola, ha proposto di promuovere come Filiale, in collaborazione con l'Associazione 
Choronde, il Workshop condotto da Ernie Adams - danzatore professionista e Feldenkrais 
Pratictioner - su "Equilibrio e forza di gravità - la paura di cadere", rivolto a danzatori, insegnanti 
Feldenkrais, fisioterapisti, insegnanti yoga. Il Workshop si svolgerà nella sede YWCA di via Cesare 
Balbo e per i soci Feldenkrais è previsto uno sconto del 20 per cento.  
 
Non essendoci altro argomento di discutere o deliberare, si decide di fissare la data della prossima 
riunione - ovviamente da confermare - e si individua la domenica del 28 maggio 2017 come giorno 
possibile per i soci presenti. 
La riunione si chiude alle ore 19.30.  
 
 
 


