VERBALE riunione del Consiglio direttivo della Filiale Lombarda AIIMF, 21/05/2011
In data odierna si è riunito alle ore 10.00 in via Vivaio 6 presso lo studio Borsani Comunicazione
Il Consiglio Direttivo della filiale AIIMF Lombardia.
Sono presenti Barbara Rubiliani presidente,Mariateresa Foletti segretaria,Pia Airaldi Gossi,
Sebastiano Borella, Franca Cristofaro, Cristina Finetti, Graziella Locatelli, Anna Forte,
Fulvia Roda arriva alle 11.30.
Assume la presidenza Barbara Rubiliani che constata la validità della riunione e nomina
Mariateresa Foletti quale Segretaria.
ORDINE DEL GIORNO
Discussione dell’ ODG dell’Assemblea Generale Ordinaria sabato 11/06/2011 Firenze ,raccolta di
suggerimenti e propositi da rendere noti in corso di incontro:
1- Approvazione verbale Assemblea di Roma del 23 ottobre 2010
2- Stato dell’associazione (dati sulle iscrizioni e filiali) e sintesi ragionata delle risposte ai
questionari
3- Situazione singole filiali
4- Resoconto attività dell’associazione
5- Dibattito su alcuni punti critici dell’attività associativa (traduzione A. Yanay, sito web,
comunicazione, difesa dei marchi, gestione segreteria)
6- Consuntivo Bilancio 2010 e Bilancio di Previsione 2011
7- Linee programmatiche attività secondo semestre
8- Chiarimenti sulle dimissioni del presidente
9- Elezione del nuovo presidente
10- Rapporti con IFF
11- Rapporti con Eurotab
12- Varie ed eventuali
13- Definizione delle commissioni di lavoro per il pomeriggio
- Traduzione A. Yanay e pubblicazioni
- Strategie di comunicazione e Sito web
- Formazione permanente
- Filiali
- COLAP e riconoscimento professione
- Esperienze significative a livello locale

La presidente spiega il motivo per i quale la Filiale ha avuto problemi nel fare pervenire la
comunicazione della riunione ,alcune mail spedite con l’estensione alias sono tornate al
mittente,questa funzione secondo il vicepresidente Marino Meri deve essere attivata,l’uso della
casella di posta ,nome cognome feldenkrais.it può essere considerata una promozione al metodo
stesso. Vanno considerate,in ogni caso a tutt’oggi le difficoltà che essa crea.
Si chiede di migliorare la comunicazione tra Filiali e CDA e la presenza di un membro dello
stesso ad ogni riunione regionale.

Per quanto riguarda i documenti delle riunioni Ordinarie Nazionali ,si chiede se possibile di
avere lo stesso in forma di bozza,da spedire solo agli iscritti,evitando tempi lunghi di lettura e di
presa di visione degli argomenti trattati.
Discussione del punto numero 2
Le iscrizioni nel 2010/11 sono stabili, la segreteria dell’AIIMF sta inserendo gli indirizzi degli
iscritti in formato digitale.
Franca Cristofaro chiede che venga standardizzata la visita del Presidente,alle scuole di
Formazione che abbiano raggiunto il secondo anno di apprendimento, l’iscrizione diventa, in
questo modo, una proposta di studio.
Dovrebbe essere reso noto a coloro che si iscrivono quali profit potrebbero avere nel farlo:
Avere un’assicurazione che consenta di essere protetti nella professione e nel luogo nel quale si
esercita abitualmente.
Si chiede di pubblicare sull’indirizzario, il nome e il cognome , di coloro che sono insegnanti
ma che non sono iscritti ,per invogliare gli stessi ad assumersi responsabilità nei confronti
dell’operato dell’Associazione,ma anche per proteggere il marchio.
A coloro che utilizzano in modo improprio l’uso del marchio e come, parole tipo:
Consapevolezza e Conoscersi sono identificative di una formazione ma non registrate con R
si chiede, se possibile di apporre una regolamentazione allo statuto, togliendo l’uso delle stesse
per proteggerci in modo definitivo da migliaia di metodi o formazioni che si ispirano alla nostra
per somiglianza e non per processi.
Si chiede che a tutti i corsi accreditati con ECM ,per fisioterapisti o psicomotricisti o qualsiasi
altra figura professionale,si faccia firmare una delibera ai partecipanti nella quale si specifica
che non possono essere insegnanti e non possono applicare il metodo Feldenkrais.
Questionario di Qualità a tutt’oggi ne sono arrivati allo studio Borsani Comunicazione solo 70
Il questionario si compila sul sito e si spedisce alla segreteria, nello stesso ci sono parti che
riguardano la disponibilità e contributi che l’iscritto è intenzionato a dare.

Discussione punto 6: Consuntivo di Bilancio
Si richiedono i dettagli delle spese di segreteria.

Si passa alla discussione del punto 8: Dimissioni del Presidente.
Si considera :
Le dimissioni di Franca sono state improvvise e precipitose bene argomentate,alle quali non c’è
stata possibilità di valutazione erano infatti assolute.
Ci siamo chiesti con quale spirito siano state formulate, conoscendo l’affabilità e la delicatezza
del nostro Presidente uscente, ritenendo come soluzione finale,che la mancanza di

comunicazione e di ascolto dei restanti membri del CDA nei suoi confronti siano state la causa
principale.
Riteniamo che sarebbe stato maggiormente corretto, non accettare le dimissioni del Presidente ,
di indire per questo evento straordinario ,mai accaduto nella storia dell’AIIMF, un’assemblea
aperta ai soci,nello spirito feldenkrais, di rispetto e di comprensione.
La filiale Lombarda si dispiace di non essere stata interpellata o resa partecipe e aggiunge che il
CDA sia stato sottovalutante rispetto al problema.
Si legge la lettera di Giovanna Dorigo e la risposta alla stessa di Marino Meri.
La filiale ritiene molto frettolosa la risposta di Marino Meri ai temi sollevati dalla Dorigo e
chiede maggiori specifiche.

Discussione del punto 13: traduzioni di Alexander Yanai. Gli otto volumi sono stati tradotti
quando saranno disponibili?.
La filiale si propone di redarre una lettera di proposte e suggerimenti da consegnare al
Presidente.
Alle ore 13.30 si conclude la riunione.

Barbara Rubiliani Presidente

Mariateresa Foletti Segretaria

