
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte-Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 2/2015 

Nome del compilatore: Elena Cavallo 

Luogo: via Oropa 28 – Torino          Data: 26/09/2015            Ora inizio: 10.00     Ora fine: 12.45 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1- CAM del giorno – AY #220 Hands behind 

2- Elezione nuovo rappresentante di filiale e distribuzione compiti 

3- Varie ed eventuali 

PRESENTI:  

Cornelia Georgus,  Caterina Mochi, Silvia Conte, Giorgia Bartolini, Lucia Goncales, Mario Pagani, Mario 
Lazzari, Paola Perotti, Sabrina Scolari, Marina Cacciotto, Elena Cavallo, Irmachiara Malaroda (delega), 
Emanuele Enria (delega), Anna Maria Marangi (delega), Elena Narducci (delega), Alessandro Adamo 
(delega), Giulia Troni (delega) 

 

1 -CAM DEL GIORNO 

 La riunione ha inizio alle 10.15 con una CAM condotta da Cornelia Georgus: AY #220 Hands behind 
 

2- ELEZIONE NUOVO RAPPRESENTANTE DI FILIALE E DISTRIBUZIONE COMPITI 

Viene eletto, all'unanimità, Rappresentante della Filiale Piemonte-Valle d’Aosta Mario Lazzari. 

Si avvarrà della collaborazione di:  

-Alessandro Adamo per le comunicazioni via mail e i rapporti con la Segreteria dell’AIIMF.   

-Giorgia Bartolini in qualità di tesoriera.  

-Elena Cavallo per la stesura dei verbali e le convocazioni delle riunioni di Filiale 

-Sabrina Scolari come prezioso jolly 



 

3-VARIE ED EVENTUALI 

-Traduzione delle Lezioni di Alexander Yanai: Mario Pagani rende nota la decisione del CdA di  proseguire 

nella traduzione delle Lezioni di Alexander Yanai con la pubblicazione del II e III volume.                         

Rende nota la necessità di reperire fondi e sollecita il contributo economico degli Insegnanti tramite 

sottoscrizione, al fine di accelerare i tempi di traduzione e di pubblicazione dei volumi.  

Cornelia sottolinea che queste lezioni tradotte costituiscono un elemento di unità tra tutti gli Insegnanti. 

Prendendo l’esempio dalla Germania, suggerisce di pubblicare un assaggio di AY per gli insegnanti che non 

sono sicuri di voler acquistare i volumi. 

 

-Iscrizione all'AIIMF e Assicurazione 

Lucia chiede quanto costa iscriversi all'Associazione e cosa comporta. Il costo è di 210 euro e la quota 

rimane invariata se l'iscrizione avviene prima della fine dell'anno corrente. La quota associativa comprende 

anche l'Assicurazione che copre l'insegnante, il luogo lavorativo e tutela la professione. La necessità di una 

tutela assicurativa sollecita una discussione sulla possibilità di attivare assicurazioni private. Si fa notare 

che  tali assicurazioni costerebbero più della quota associativa, che quindi rimane una scelta da preferire. 

 

-Cosa fare come Filiale? 

Ci poniamo l'obiettivo di portare, nella prossima riunione, proposte di studio o progetti che possano 

arricchire le riunioni  della Filiale ed incrementare la partecipazione. Mario Lazzari precisa che gli incontri di 

Filiale sono crediti per la formazione continua professionale (per insegnanti associati) e ribadisce la 

necessità di trovare spunti interessanti che possano attrarre nuovi soci. 

Irmachiara propone che sia compilato un elenco di Insegnanti con la rispettiva sede di lavoro per poter 

indirizzare eventuali persone che non sanno dove recarsi a seguire le lezioni. Questo elenco potrebbe 

essere distribuito anche in luoghi come  Circoscrizioni, biblioteche, etc  

 

-Dove fare le riunioni di Filiale 

Silvia chiede che si cerchi una sala più vicina alla stazione ferroviaria per favorire coloro che arrivano da 

fuori Torino. Giorgia si rende disponibile a contattare alcune sale più vicine alla Stazione di Porta Nuova. 

 

-Prossima riunione 

Il prossimo incontro è fissato per sabato 7 novembre 2015 in via Oropa 28 dalle 10 alle 13.                     

Mario Lazzari si propone per guidare la Cam di inizio. 

 

La riunione si conclude alle 12.45. 


