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ORDINE DEL GIORNO:  

1 CANDIDATURA E VOTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI FILIALE 

2 RESOCONTO CONTABILE DEL PROGETTO DI FILIALE “ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA 

PARTE” 

3 PROGRAMMAZIONE INCONTRO, CON TUTTI I SOCI CHE HANNO PARTECIPATO AL 

PROGETTO DI CUI SOPRA, PER CONFRONTARSI E DECIDERE SE E COME UTILIZZARE LE 

REGISTRAZIONI EFFETTUATE DURANTE I SEMINARI PER LA PRODUZIONE DI UN 

DOCUMENTO CARTACEO 

4 VARIE ED EVENTUALI 

 

PRESENTI 

1 ANNA DONNICI     4 ELISABETTA GIORGINI 

2 ANNA ELISA MELAPPIONI 5 GIUSEPPINA GRILLI 

3 MARISA MARAZZI 6  

    

 

Soci assenti : Anna Maria Stangoni, Giorgio Cozzolino, Stefania Romagnoli 

Soci deleganti: GIORGIO COZZOLINO DELEGA  ELISABETTA GIORGINI                                                                                         

ANNA MARIA STANGONI DELEGA  MARISA MARAZZI 

 

 



La riunione inizia con il primo punto dell’ordine del giorno: 

-   CANDIDATURA E VOTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI FILIALE 

Anna Elisa Melappioni presenta la sua candidatura al ruolo di rappresentante di filiale invitando tutti gli 

affiliati ad una riflessione accurata sull’importanza di mantenere in vita  una filiale, sulle motivazioni che 

possono spingerci a farne parte e su come questo richieda ad ogni affiliato una partecipazione costante agli 

incontri di filiale sia per coerenza con la decisione presa che per rispetto degli altri associati. 

Tutti gli affiliati presenti  ritengono importante mantenere in vita la filiale MAU pur riconoscendo la 

difficoltà a partecipare in modo costante ed efficace alla vita associativa.  

Si passa quindi alla votazione ed Anna Elisa Melappioni viene eletta con l’unanimità dei  voti al ruolo di 

rappresentante e con  lo stesso unanime consenso viene chiamata al ruolo di collaboratore, Giuseppina 

Grilli. 

Si  delibera all’unanimità di fare minimo 2 incontri di filiale l’anno in presenza,orientativamente a fine 

Settembre, in prossimità della ripresa delle attività di gruppo, e a fine Febbraio, in prossimità 

dell’assemblea generale A.I.I.M.F . Per eventuali ulteriori incontri si decide  di utilizzare la modalità Skype. 

Per decidere le date dell’incontro verrà utilizzato lo strumento Doodle.  

Per tenerci informati sulle dinamiche che riguardano l’associazione Anna Elisa creerà cartelle condivise su 

Drive nel quale archiviare i verbali di tutte le filiali e le comunicazioni inviate dal CdA divise per argomento, 

con la speranza che questo dia modo a ciascun socio di trovare in modo rapido quanto occorre per aver un 

quadro più chiaro sulle varie tematiche in discussione.  

Per favorire un maggior coinvolgimento e una maggiore conoscenza dei documenti base dell’AIIMF, 

Statuto-Regolamento-Codice Deontologico, da parte di tutti gli affiliati si decide che ogni anno  verranno 

letti e approfonditi  da tre diversi affiliati, uno per ciascun documento divenendo così  refenti sul 

documento  per i restanti soci.  

 

 Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: 

RESOCONTO CONTABILE DEL PROGETTO DI FILIALE “ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE”.  

Anna Donnici RdF uscente illustra la prima nota della filiale consegnando alla rappresentante entrante 

l’ammontare di cassa consistente in euro 572,30. 

Il progetto, portato a termine con l’ultimo evento del  7 Maggio tenutosi ad Assisi, ha avuto entrate per  

€ 1.445,18 e si è deciso, con una votazione di 6 voti  favorevoli e 1 voto contrario, di destinare 

€ 200,00  quale fondo cassa per necessità di cancelleria, spese postali e bancarie ecc.;  

€ 500,00, previa autorizzazione del CdA, donazione all’associazione “Io non crollo” di Camerino paese 

colpito duramente dall’ultimo terremoto;  

€ 745,18 a disposizione della Filiale per futuri progetti di formazione degli associati.    

Il fondo potrebbe essere utilizzato per organizzare  un P.T.  aperto a tutti gli insegnanti Feldenkrais, con un 

prezzo ridotto per gli associati. L’argomento da approfondire e gli eventuali professionisti Feldenkrais da 

coinvolgere come conduttori andranno proposti e discussi nel prossimo incontro di filiale. L’intenzione è 

comunque di scegliere un argomento, fare  gruppi di studio e approfondimento sullo stesso sia dal punto di 

vista anatomico, neurologico, ecc. e solo successivamente ci sarà l’organizzazione dell’evento. Si è anche 

avanzata l’idea di proseguire il lavoro sugli occhi con altri professionisti.  

 

Terzo punto all’ordine del giorno: 

PROGRAMMAZIONE INCONTRO, CON TUTTI I SOCI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO DI CUI SOPRA, 

PER CONFRONTARSI E DECIDERE SE E COME UTILIZZARE LE REGISTRAZIONI EFFETTUATE DURANTE I 

SEMINARI PER LA PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO CARTACEO 

  

Tutti i soci intervenuti alla riunione manifestano una impossibilità ad incontrarsi a breve per decidere 

quanto al terzo punto dell’ordine del giorno si avvia dunque una riflessione sullo stesso e  



 dopo un’approfondita discussione sulla proposta di  lavoro collettivo di trascrizione  e sulla produzione di 

un documento cartaceo concordano  che per il momento non è un progetto prioritario ne raccoglierebbe il 

consenso unanime della filiale.  

Si evidenzia come  “Anche l’occhio vuole la sua parte” sia stato  un progetto forse troppo ambizioso  per 

una filiale costituitasi da poco e  con affiliati non ancora sufficientemente coesi. E’ stata sicuramente 

un’occasione per divenire maggiormente consapevoli delle proprie caratteristiche e  dei propri limiti 

nonchè delle proprie potenzialità. Potrà essere un punto di partenza per il futuro, per progetti  più brevi e 

con obiettivi più chiari e condivisi. Il materiale registrato resterà per utilizzo privato della Filiale, con la 

condivisione di tutti i file fra gli affiliati, dando così occasione di  formare dei gruppi di studio, per 

riascoltarli  ed evidenziare punti di forza ed eventuali punti deboli da migliorare per un eventuale  prossimo 

lavoro. Per l’organizzazione di gruppi di studio, tenendo conto della difficoltà causata dalla diversa 

dislocazione degli associati in tre diverse regioni,si invita ad allargare le iniziative di studio spontanee fra 

due o più affiliati  all’intera filiale favorendo così la conoscenza e la collaborazione fra gli stessi.  

 

VARIE ED EVENTUALI: 

 

Dalla prima nota dell’ultimo seminario di Assisi “Buona vista per tutti!!!” si evidenzia un numero ridotto di 

iscritti rispetto ai precedenti e ci si è interrogati se fosse mancato qualcosa nell’opera di  divulgazione, se 

non fosse l’argomento  adatto per il territorio, oppure se fosse dipeso dalla data scelta concordando che il 

mese di Maggio e Giugno nei nostri territori  sono periodi poco  favorevoli per organizzare questo tipo di 

eventi, essendo mesi con molte celebrazioni religiose,  l’estate è alle porte e gli studenti  sono reduci da un 

anno di lavoro Feldenkrais® nei rispettivi corsi. Riguardo alla tipologia di pubblicità degli eventi si è 

evidenziato che la cartacea deve essere limitata alle cartoline e non a locandine o brochure e che un ottimo 

canale da utilizzare è quello telematico attraverso i social net-work. 

Gli affiliati intervenuti all’evento riferiscono che, vista la diversa utenza intervenuta al seminario rispetto a 

quella attesa, le organizzatrici  hanno deciso di variarne il contenuto adattandolo ai partecipanti.  

 

Non avendo più nulla da discutere e deliberare la riunione si ritiene conclusa 

 

                                                                                                        

 

Civitanova Marche  21 Maggio 2017 

 

Giuseppina Grilli 

RdF  

Anna Elisa Melappioni  

 


