DOMENICA 17 MAGGIO ALLE ORE 17,00 presso il CENTRO GIRAVOLTA in Via Prampolini 4, a Milano.
Si è riunita la filiale Lombardia con il seguente ordine del giorno:
1
2
3
4
5

Capire insieme e definire la scelta della filiale sulla creazione di una o due commissioni che si occupi di
formazione.
Candidati che si propongano per questo impegno.
Creare gruppo di sostegno e collaborazione a chi vorrà candidarsi in ruoli più impegnativi come cda.
Definire e organizzare una nuova gestione della filiale sempre più collaborativa e coesa.
Ridiscutere insieme la scelta della quota di partecipazione agli incontri di filiale e l'uso dei fondi che
potrebbero essere raccolti.

Presenti, la responsabile di filiale Stefania Biffi e i seguenti soci:
Anja Schön, Nadia Fiorentino, Cinzia Faccin, Monica Savonitto, Franca Cristofaro, Mara Della Pergola, Gina
Cecalupo, Marilena Volpati, Marino Meri, Valentina Finetti, Daniela Ranieri, Milena Costa, Inge Gobin,
Francesca Fabris, Graziella Locatelli, Laura De Vecchi, Daniela D'Angelo.
Deleghe:
Simona Vignati, Barbara Rubilliani, Marina Negri, delega a Stefania Biffi
Mara Fusero e Valeria Maffei, delega a Mara Della Pergola
Elisa Fronteddu, delega a Francesca Fabris,
Stefania Russo, Massimilla di Rocco, Annalisa Angeletti, delega a Cinzia Faccin.

Alle ore 17,15 ha inizio la riunione e si incomincia dal punto 4 all’ordine del giorno.
Stefania Biffi propone di distribuire il lavoro della filiale in piccoli gruppi di persone che affiancano il
responsabile, per facilitarne la gestione . Si procede elencando tutte le attività e i compiti della filiale e si
delineano quattro gruppi di lavoro e per ciascun gruppo il numero di persone di riferimento:
1

Rapporti con CDA, segreteria, soci, responsabili di filiale -1 persona che sarà ufficialmente la
responsabile della filiale

2 Gestione dei seminari di post formazione - 1 persona che affiancherà la responsabile, che seguirà
maggiormente la comunicazione con i soci ,che creerà una rete di collaborazione tra i soci per la
gestione delle proposte di filiale come fatto negli ultimi 6 mesi
3 Eventi e promozione del metodo - 3 persone che per ora avranno il compito di “scoprire “ le varie
proposte ( eventi, fiere, festival, ecc.) presenti in Lombardia. Raccogliere e valutare i dati sulla
partecipazione a manifestazioni, da parte dei soci e dell’associazione, per poter decidere insieme,
nella prossima riunione di ottobre, come muoverci insieme. Sarà importante valutare quale tipo di
evento è più adatto alla presentazione del Metodo.

4 Regione e Colap - 2 persone per seguire le riunioni annuali
Si rendono disponibili:
1 Valentina Finetti responsabile di filiale affiancata da Daniela Ranieri
2 Daniela Ranieri
3 Francesca Fabris, Barbara Rubilliani, probabilmente Simona Trovati e Nadia Fiorentino
4 Valentina Finetti, Marino Meri come riserva, MANCA UNA PERSONA E ATTENDIAMO CANDIDATURE
Per il punto 5 del o.d.g., Stefania ridiscute la richiesta dei soci , nella precedente riunione, di avere 6 proposte
di post-training e seminari da parte della filiale; sottolinea la difficoltà di organizzare un calendario senza
congestionare le proposte sul territorio . Per questo motivo propone che la filiale organizzi 3 post- training che
vadano a coprire le ore richieste per l’attestazione di Qualità, mantenendo lo scopo associativo di
dell’agevolazione economica. Dai partecipanti viene richiesto che le proposte della filiale siano esclusivamente
post-training
o
seminari
per
formazione
specifica
di
Metodo
Feldenkrais.
Si decide che i fondi raccolti con le proposte della filiale possano essere utilizzati per la promozione del
Metodo, non si parla delle quote di partecipazione ai seminari ma si ribadisce il ruolo dell’associazione di
agevolare economicamente la formazione permanente dei soci.
Si passa poi al punto 1 dell’o.d.g. e Mara Della Pergola fa presente che nell’assemblea di marzo 2015 si è
votato per due commissioni senza una sufficiente conoscenza della situazione presente.
I soci non erano stati messi al corrente della richiesta del CPF di ridiscutere la votazione della A.G del 2014 che
è stata la motivazione della proposta di F.Ambrosio di costituire due commissioni, inoltre nella A.G. del 2015
non si è chiarita e non si è votato sulla composizione della due commissioni e non si sono chiariti i termini di
valutazione delle candidature per questo incarico.
Mara Della Pergola ha , in seguito alla riunione, documentato in sintesi il lavoro della CPF rispondendo così alla
richiesta dei soci di maggiori informazioni sull’attività di questi anni ( vedi allegato).
Sono intervenuti nella discussione Marino Meri, Cinzia Faccin, Graziella Locatelli riportando informazioni
sull’esperienza, della CPF e di quanto successo in assemblea.
Mara Della Pergola ha chiesto a Marino Meri che sia il CdA uscente a nominare i delegati dei soci nelle

commissioni, dopo aver comunicato i criteri di ammissione delle candidature, senza delegarlo al
nuovo. Marino afferma che le proposte di emendamento erano state inviate per tempo a tutti i soci prima
dell’assemblea generale, ribadisce l’inutilità di rimettere in discussione ogni volta le decisioni dell’assemblea :
“discutere adesso sulla composizione delle commissioni è come disquisire sul “sesso degli angeli”, tutto è
opinabile, certo, ma la scelta più saggia sarebbe accettare i Regolamenti approvati, andare avanti sulle scelte
votate e non rinviare ulteriormente la presentazione della documentazione al MI S.E.; se si vogliono cambiare i
Regolamenti bisogna seguire le procedure statutarie e convocare un’assemblea con la maggioranza qualificata
dei soci.”
Mara più volte insiste sulla non sufficiente comunicazione e presentazione delle Commissioni durante la
riunione e sulla richiesta di poter ridiscutere alla prossima riunione straordinaria.
Si propone di votare per inviare una lettera al CDA con la richiesta della filiale di ridiscutere la composizione

delle due commissioni e di chiedere al CDA di mettere questo argomento all’ordine del giorno della prossima
assemblea, in caso non fosse stato possibile inserirlo nelle varie ed eventuali ( lettera inviata e, senza risposta
ufficiale, si intuisce che non sia stata accettata).
Per il punto 2 , la collega Valeria Maffei comunica, tramite la delegata, la sua intenzione a candidarsi per la
commissione, le altre colleghe, ora presenti nella commissione, vorrebbero chiarezza sulle decisioni dell’ultima
A.G. prima di decidere se ricandidarsi.
ALLE ORE 21 Inge Gobin ha lasciato alla riunione dicendo che in una eventuale votazione è d'accordo che si
riproponga in assemblea la discussione sulla formazione delle commissioni.
Alle 21,15 si vota di chiedere al CDA di mettere l'ordine del giorno tra varie ed eventuali la discussione sulla
composizione delle due commissioni e la presenza di un Educational Director.
Alle 21,30 la riunione è sciolta.
Le responsabili di filiale
e i partecipanti alla riunione

Di seguito la lettera inviata al CDA :
19 maggio 2015
Le responsabili della Filiale Lombardia,
comunica al CdA che, durante la discussione alla riunione di filiale del 17 maggio, i partecipanti
hanno maturato il desiderio di ridiscutere, in sede dell’Assemblea Straordinaria dei soci prevista il 6
giugno 2015, i seguenti punti o almeno il punto 2 e 3

1. Chiarire il compito delle/della Commissioni/e e la necessità o meno di distribuire il
lavoro in due Commissioni.
2. Valutare e decidere la composizione delle/della Commissioni/e.
3. Chiedere la presenza di un Educational Director nelle/a Commissioni/e.
A questo fine la Filiale Lombardia ( che rappresenta circa 100 soci iscritti) chiede ufficialmente al CdA,
dopo aver verificato di essere entro i tempi previsti dal regolamento, di inserire questi punti di
discussione nell’OdG dell’A.S. del 6/6/2015 o almeno parte di essi .
Le responsabili per la Filiale Lombardia

