
 

Torino, 22 Giugno 2012 

 

Verbale n° 1 

 

Sabato 16 Giugno 2012, con inizio alle ore 10 e 30 e termine alle ore 14, presso 

l'Assoc. ARTI e BALLETTI,  Via Oropa, 28 – 10100- Torino, ha avuto luogo la 

riunione per costituire la Filiale Interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta. 

Numero presenti: 10 

Deleghe: 2 

E' presente per il Cda: Anna Benzi 

 

Dopo un breve giro di presentazione dei partecipanti prende la parola Anna 

Benzi per spiegare l'utilità della costituzione della Filiale e cioè : 

1)-capillarizzazione dell'Associazione Nazionale per poter entrare nei problemi 

del territorio locale in maniera più adeguata a seconda delle esigenze. 

2)Possibilità maggiore  

3)Fare auto formazione (con un practicioner più esperto)  da considerarsi utile 

per accreditamento. 

4)Alleggerire i contatti con le Istituzioni locali a seconda delle leggi della propria 

Regione onde tracciare un percorso per la certificazione ed  il riconoscimento, 

sulla falsariga della Regione Toscana che, essendo un'Associazione può chiedere 

fondi alla Amministrazione locale.  Per quanto riguarda la Regione Piemonte, 

per ora i fondi vengono dati solo agli Ordini. 

5)Maggiore possibilità di riconoscimento a livello nazionale, Infatti se le 

Associazioni professionali sono riconosciute in almeno  tre Regioni , lo Stato 

dovrebbe riconoscerle a livello nazionale. 

6)Contatti con il COLAP a livello regionale 

 

Dopo alcuni interventi  in cui le persone esprimono soddisfazione e bisogno di 

incontrarsi non solo per motivi più o meno burocratici, ma per confrontarsi sul 

lavoro e sulla crescita individuale e del Metodo,  sulla necessità di fare le cose 

con serietà ed impegno, si decide di votare per la costituzione della Filiale e 

l'esito è favorevole all'unanimità; l'auspicio è che  questo serva da stimolo anche 

per chi non è presente a partecipare alle prossime riunioni.  

 

Si nominano Presidente e Segretario provvisori rispettivamente Mario Lazzari e 

Fiorella Bonfante  e si decide la data della prossima riunione che si terrà sempre 

presso la stessa sede il giorno 29 Settembre alle ore 10. 

Alle ore 14 ha termine l'Assemblea. 

 

Mario Lazzari  , Presidente 

Fiorella Bonfante, Segretaria  


