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METODO FELDENKRAIS  

  FILIALE LIGURIA 

Verbale n. 4/2017 

Compilatore: Alessandro Chiappori 

Domenica 14 maggio 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,00 si è tenuta a Genova in Via 
Casaregis 32/4 l’Assemblea regionale della Filiale Liguria con il seguente Odg: 

1. Lettura verbale dell’ultimo incontro di studio della Filiale e programmazione dei 
prossimi incontri di studio  

2. Situazione attuale Colap Liguria 
3. Resoconto della riunione tra RdF e Cda del 25/3/17 e dell’assemblea generale dei 

soci del 26/3/17: il ruolo del rappresentante/responsabile di Filiale, la tutela dei 
marchi e un accenno ai cambiamenti che stanno avvenendo a livello internazionale 

4. Situazione attuale e possibili sviluppi della Filiale Liguria: discussione sulla necessità 
da parte dei soci liguri di eleggere un referente di filiale e di mantenere attiva la filiale 
regionale 

5. Presentazione di candidati al ruolo di RdF e del loro programma riguardante le future 
attività della filiale. Scelta della data della prossima riunione di filiale 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti i soci: Maria Bognanni, Alessandro Chiappori, Maura Savini, Giuseppina 
Cavanna, Michelle Valenti. 

Punto 1 

Viene approvato il verbale dell’incontro di Filiale del 9 aprile 2017. 

Punto 2 

Alessandro: il 28 febbraio 2014 si è costituito il Comitato Colap Liguria. Nel 2014 e 2015 
come consigliere del Colap Liguria ho partecipato a diversi incontri tra i referenti regionali 
delle diverse associazioni appartenenti al Colap. Sono tutt’ora in contatto con Raffaella 
Firpo, ex presidente del Colap Liguria, che si sta occupando di alcuni aspetti riguardanti il 
riconoscimento a livello regionale di professioni affini alla nostra.  

Punto 3 

Alessandro: il 25 marzo si è tenuta la riunione tra Rdf e Cda in cui si è parlato della 
questione dei marchi, del ruolo del rappresentante/responsabile di Filiale e della necessità 
di avere un mansionario che definisca meglio i compiti del RdF. Verrà probabilmente stilato 
un verbale dell’incontro. Il Cda incontrerà uno o due legali per avere maggiori informazioni 
sulla tutela dei marchi. Forse a giugno si terrà una riunione tra Cda e RdF su tale 
questione. Nell’assemblea del 26 marzo si è parlato anche dei cambiamenti che stanno 
avvenendo a livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti. 

	



Punto 4 

Alessandro sintetizza le attività della filiale dalla sua costituzione. (22 incontri di studio, 2 
seminari) 
- 2 Ottobre 2010, “Flessibilità e stabilità nell’organizzazione eretta” condotto da 
A.Chiappori
- 4 Dicembre 2010, “Liberare la cassa toracica per migliorare il camminare” condotto da 
M.Bognanni  
- 17 Aprile 2010, “Orologio Pelvico”, condotto da I. Gaburri. 
- 19 Giugno 2011, “Flessibilità del torace e leggerezza nel camminare”, condotto da M. 
Marchese. 
- la Filiale riprende le sue attività con 2 incontri di studio il 9 febbraio e il 23 marzo 2013.
- 14-15 settembre 2013 il Seminario “Competenze in azione” condotto da Sonia Amicucci. 
-  giornate di studio: il 16 Novembre 2013, il 25 Gennaio, il 5 Aprile, il 7 Giugno 2014 alle 
quali partecipano anche studenti in formazione. 
- Il 28 Febbraio 2014 viene costituito il COLAP Liguria. 
- 30 novembre 2014 “Liberare il torace”, condotto da A. Chiappori 
- 18 gennaio 2015 “Liberare il torace”, condotto da A. Chiappori  
- 8 marzo 2015 “Liberare il torace”, condotto da A. Chiappori e G. Cavanna  
- 26 aprile 2015 “Le forze di trasmissione attraverso lo scheletro” 
- 24 maggio 2015 “Le forze di trasmissione attraverso lo scheletro” condotto da M. Savini  
- 20 e 21 giugno 2015, Seminario “Muoversi come gli animali” condotto da Graziella 
Locatelli e Andrea Sirtori.  
- Serie di incontri di studio aventi come tema la riorganizzazione della respirazione: 
24 gennaio 2016  “Liberare il torace”, 21 febbraio 2016 “Liberare il torace”, 17 aprile 2016 
“Liberare il torace: integrare la respirazione con i movimenti della respirazione”, 29 maggio 
2016 “Respirazione e movimento”. 
- 5 marzo 2017 “Movimenti prossimali” 
- 9 aprile 2017 “Movimenti prossimali” 
- 14 maggio 2017 “Alexander Yanai” 

I soci presenti desiderano mantenere attiva la Filiale Liguria ed avere un Rappresentante/
Referente di Filiale. Durante i prossimi incontri di studio verranno realizzate alcune riprese 
video che potranno poi essere utilizzate dai partecipanti come materiale didattico.  

Punto 5 

Alessandro: anche se, come è stato esplicitato nell’ultima riunione tra Cda e RdF, non 
esistono regole chiare sulle filiali (deleghe, modalità di convocazione assemblee regionali, 
ecc…) e sulla durata del RdF, vorrei chiedervi se tra di voi c’è qualcuno disponibile a 
ricoprire il ruolo di rappresentante. 
Giuseppina Cavanna: ritengo preziosa l'attività che svolgiamo nei nostri incontri e mi fa 
piacere avere l'opportunità di promuoverli. Trovo anche giusto per me essere più presente 
alla vita associativa, perciò vi propongo la mia candidatura. Avrei bisogno di un graduale 
passaggio di consegne e per questo chiederei la collaborazione di Alessandro. 
Alessandro: potrei propormi come collaboratore. 
I soci presenti sono favorevoli ad eleggere Giuseppina Cavanna rappresentante/referente 
di Filiale e Alessandro Chiappori collaboratore della RdF. 
I soci presenti ritengono opportuno inviare un email agli altri soci liguri per informarli della 
candidatura di Giuseppina Cavanna e per chiedere se ci sono eventuali altri candidati, 
concedendo 3 giorni di tempo per rispondere, vista l’urgenza di eleggere un  nuovo RdF. 



Nel caso in cui sia necessaria una votazione, verrà comunicata quanto prima per email la 
data della prossima assemblea regionale. 

Genova, 15 maggio 2017 

Alessandro Chiappori 
RdF 


