
Alle ore 11.50 di domenica 17 settembre si dà inizio alla riunione della FILIALE Lazio 2, già 
Liberamente Lazio,  presieduta dalla rappresentante di Filiale Anna Marrone, presso la ludoteca 
della cooperativa sociale META in Roma, via Alessandro Luzio, 61.  
Sono presenti di persona i colleghi soci AIIMF Giovanna Bucciarelli, Fiorella Costantini, Emanuele 
Dose, Daniela Fiorentini, Anna Marrone, Carla Pietragalla, Tiziana Sancricca, Maria Grazia Sguera. 
Hanno fatto pervenire delega Marianna Di Rocco delegato Dose, Loredana Giuliani delegata 
Sancricca, Nicoletta Stefanini delegata Marrone e Mara Zuccheretti delegata Sancricca. È presente 
come uditore il collega non iscritto Giulio Pierantozzi. 
L’ordine del giorno prevede: 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente del 17 giugno 2017 

2. Tutela dei marchi del Metodo Feldenkrais® 

3. Prossimi eventi di Filiale e finanziamento. 
4. Varie 
 
1. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 17 giugno già recapitato in bozza.  

 
2. Maria Grazia Sguera, che ha partecipato alla riunione tecnica tenutasi a Firenze il 25 giugno 
2017, tiene un’ampia relazione su quanto comunicato ai Rappresentati di Filiale sul tema della 
tutela dei Marchi di proprietà dell’Associazione. Vengono utilizzati i documenti e le slides messe a 
disposizione dall’AIIMF e presentata una sintesi degli interventi di Milla Di Ruocco, dell’avvocato 
Stefano Daldosso e della consigliera Stefania Biffi.  
Al termine della particolareggiata relazione intervengono tutti i soci partecipanti. 
Anna Marrone legge la mail pervenuta il 20 c.m. dove S. Biffi dichiara la disponibilità del CdA a 

intervenire per fornire, ulteriori spiegazioni   riguardo all'argomento 

E. Dose fa presente che LA FILIALE Lazio 2 con oggi ,si occupa della questione dei marchi per la 
terza riunione consecutiva: 
- nella riunione di Filiale dell’8 febbraio 2017 lui stesso ha tenuto una relazione a seguito di un 
primo incontro via skype sui marchi tra Rappresentanti di Filiale e CdA; 
- nella riunione di Filiale del 17 giugno scorso si è tenuto un ampio dibattito sulla questione che 
non si è concluso perché pendeva la riunione di Firenze sull’argomento a cui si è deciso avrebbe 
partecipato Maria Grazia Sguera.  
- infine nell’odierna riunione preceduta dall’esame della documentazione fornita dall’Associazione. 
 

A. Marrone condivide pienamente le indicazioni dell' avvocato S. Daldosso . 
 

Tenuto conto di quelle che sono le esigenze attuali dell’AIIMF, alla luce di tutte le previsioni della 
legge 4/2013, i soci partecipanti all’odierno incontro sono del parere di rendere obbligatoria 

l’iscrizione all’AIIMF per coloro che utilizzano i marchi collegati al Metodo Feldenkrais®. 

 
L’obbligatorietà dovrà prevedere una congrua diminuzione della quota d’iscrizione all’AIIMF. 
 
La diminuzione della quota dovrà tenere altresì conto della possibilità di rinunciare alla polizza 
AIIMF per coloro che hanno già una diversa copertura assicurativa.  
 
Dovrà essere promossa, intensificata e arricchita l’attività di formazione permanente per i soci da 
parte dell’Associazione. 



 
3. La Rappresentante di Filiale tiene una relazione sull’ultimo evento che è stato aperto al pubblico 
per ottenere un risultato di promozione del Metodo e di autofinanziamento. Il seminario ha avuto 
un buon successo sia di partecipazione sia di ritorno economico e ringrazia tutti, collaboratori e 
insegnanti, che lo hanno reso possibile.  
Ritiene che debba essere definito,  da parte degli organismi preposti, l’utilizzo degli utili rimanenti   
affinchè la filiale possa utilizzarli per eventuali attività di formazione e di promozione  anche 
gratuite, per insegnanti . Verranno sentite le esperienze delle altre Filiali e il parere del CdA. 
 
Si prova a fissare delle prossime attività di studio possibilmente gratuite riservata agli insegnanti, 
ma le date proposte e gli argomenti saranno da verificare successivamente. La conduzione  verrà 
gestita a più voci per valorizzare la scelta dell’insegnamento tra pari che vuol essere un punto di 
riferimento qualificante del lavoro della FILIALE Lazio 2. 
  
4. La Rappresentante di filiale invita tutti a prendere visione con molta attenzione del 
"Vademecum" di organizzazione per eventi stilato con N. Stefanini,  già inviato via mail,  che è 
stato integrato con quello ricevuto dalla segreteria, in modo da essere utilizzato per la corretta 
preparazione e gestione dei prossimi eventi. 
Fa presente che il verbale odierno verrà inviato a tutti per mail così da approvarlo e spedirlo più 
velocemente 
Alle 14.40 avendo esaurito ogni argomento, si dichiara chiusa la riunione. 
 
Al termine avendo a disposizione lo spazio e il materiale necessario, A. Marrone propone a chi lo 
desideri di rimanere per uno scambio di IF tra insegnanti e accolgono l'invito: E. Dose, M. G. 
Sguera, D. Fiorentini, C. Pietragalla, A. Marrone. 
I lavori cominciano alle 15.15 e terminano alle 17.45. 
 
 
 
 
 
 
 


