
Genova, 20 Giugno 2010 

 

Domenica 20 Giugno 2010 alle ore 11.30 si è tenuta a Genova in Villa Piaggio, Corso 

Firenze 24, l'assemblea degli insegnanti  AIIMF della regione Liguria con i seguenti 

punti all’Ordine del giorno: 

 

1. Richiesta di costituzione della Filiale AIIMF Liguria 

2. Individuazione ed elezione di un responsabile e dei rappresentanti 

3. Individuazione delle attività che il gruppo di lavoro ligure intende organizzare e 

realizzare sul territorio, ad esempio: rapporti con le istituzioni regionali e provinciali, 

attività promozionali, incontri di studio e aggiornamento. 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

Alessandro Chiappori 

Anna Benzi 

Antonella Garbetta 

Dada Ottonello 

Dalila Filè 

Francesco Fabiano 

Giuseppina Cavanna 

Iris Gaburri 

Manuela Marchese 

Maria Bognanni 

Roberta Gatto  (CdA AIIMF) 

Zsuzsanna Laki 

 

Ha comunicato la sua assenza Chiara Lercari e ha delegato Alessandro Chiappori 

 

L'incontro si apre con una breve presentazione di ogni socio, preziosa per iniziare a 

conoscere ciò che ognuno di noi sta facendo e per avere un idea sulle possibilità e 

sulle difficoltà della professione di Insegnante Feldenkrais nel territorio ligure. 

Attualmente i soci liguri sono 18. 
 

Punto 1: richiesta di costituzione della Filiale AIIMF Liguria 
 

Viene posta la domanda: “Cosa comporta fare una filiale?” 

Roberta Gatto risponde che la filiale è un contenitore che può essere riempito di più 

attività; per esempio alcune rivolte al rapporto con le istituzioni, altre rivolte a 

favorire la creazione di gruppi di studio che, crescendo, possano coinvolgere anche  

assistant trainer, e che siano aperti anche ai soci di altre regioni. 
 

Si mette ai voti la volontà di costituire una filiale per la regione Liguria e viene 

approvata da tutti i presenti. 



Punto 2: Individuazione ed elezione di un responsabile e dei rappresentanti 

 

Francesco Fabiano chiede quali competenze deve avere un rappresentante e un 

responsabile di filiale. 

Anna Benzi risponde che esiste un regolamento delle filiali. 

Roberta Gatto precisa che questo regolamento in tempi brevi verrà perfezionato sulla 

base delle esperienze fatte dopo la sua stesura. 
 

Emergono alcune difficoltà di interpretazione sulla parte dello Statuto 

dell’Associazione riguardante le filiali regionali. 
 

Si procede ad eleggere 1 responsabile e 2 rappresentanti della filiale Ligure.  

In base alla disponibilità dei presenti, i candidati sono: 

 

Alessandro Chiappori 

Manuela Marchesi 

Francesco Fabiano 
 

Viene eletto come responsabile Alessandro Chiappori e come rappresentanti Manuela 

Marchesi e Francesco Fabiano.   
 

I presenti ringraziano i candidati e danno la loro disponibilità a collaborare e a 

condividere gli impegni utili al buon funzionamento della filiale. 

In diversi momenti della riunione è stato sottolineato che è necessario l’impegno di 

ciascuno. 

 

Punto 3: Individuazione delle attività della filiale Ligure 
 

Garbetta chiede chiarimenti a Roberta Gatto sui possibili rapporti con le istituzioni. 

Roberta spiega come all’attuale momento non ci siano sbocchi in questa direzione ed 

aggiunge che è senz’altro opportuno che si crei un gruppo di professionisti pronto a 

porsi come interlocutore rappresentativo nel momento in cui si verificherà una 

apertura. 
 

Nel corso dell’assemblea si accenna anche alla possibilità di organizzare una giornata 

promozionale nella quale proporre incontri e seminari gratuiti per la conoscenza del 

Metodo Feldenkrais. 

Roberta Gatto porta a conoscenza che lo studio Borsani ha del materiale a 

disposizione visto che questa iniziativa è già stata fatta precedentemente. Occorre 

capire se i tempi tecnici ci consentano di promuoverlo a settembre oppure il prossimo 

gennaio. 
 

Si chiede che la filiale ligure venga riconosciuta ufficialmente e resa attiva al più 

presto dall’attuale CdA dell’AIIMF. 
 

L’Assemblea si chiude alle 15.30 


