
                                                                                                   

   Filiale Interregionale 

Piemonte e Valle d'Aosta 
 

 

 

                                   VERBALE Convocazione 29/09/2012 

 
 
presso i locali dell' Associazione Arti e Balletti via Oropa 28 Torino  
Risultano presenti n°15 soci AIIMF, Insegnanti o Studenti di cui n°7 con delega (D) : 
Marina Cacciotto ; Fiorella Bonfante ; Mario Lazzari ; Cornelia Georgus (D) ; Donatella 
Gaydou ;  Maria Chiara Misinschi ; Miranda D'Inca' ; Giorgia Bartolini (D) ;Elena Narducci (D) 
Addamo Crocifissa (D) ; Paola Perotti (D) ; Luisa Baudi (D) ; Elisa Bigotti ; Maria Luisa 
Vegetabile ; Emanuele Enria (D) 
La Convocazione e dichiarata regolarmente costituita in seconda convocazione e i Referenti 
invitano i Convenuti a deliberare in merito al seguente  Ordine del giorno 

 
1) Nomina dei referenti Filiale Interregionale 
         Vengono nominati : a Responsabile il Sig. Mario Lazzari 
                                         a Segretaria     la Sig. Fiorella Bonfante 
                                         a Consigliera    la Sig. Elisa Bigotti 
2) Spese varie : affitto locale , telefono , cancelleria,  ecc. 
        Si e convenuto con l'Associazione Arti e Balletti un costo di € 10.00 h. per affitto locale. 
        Miranda , Elisa  e Maria Luisa si sono offerte di ospitare le prossime convocazioni nelle  
        loro abitazioni in modo gratuito per incontri verbali o se idonea per eventuale attività  
        Per  le spere telefono ,  cancelleria e altro si deciderà in seguito.   
 3) Istituzione cassa comune 
       I presenti e rappresentati approvano la proposta di versale € 30.00 (trenta) individuali  
       I Referenti si impegnano sul resoconto cassa esigibile e verificabile in ogni momento 
4) Gruppo di lavoro per promuovere il Metodo a livello Interregionale 
       Maria Luisa cercherà un filo di comunicazione  e avviare un rapporto con i giornali locali 
       per proporre degli articoli sul Metodo 
5) Risorse interne per mantenimento certificazione Insegnanti 
       Elisa chiede , se possibile , trovare un modo per presentare il Metodo , Marina propone   
       di fare ricerche archivio AIIMF congressi anni scorsi dove già esistono dei modi . 
       Certificazione Insegnante Marina si informerà presso AIIMF per come procedere nelle  
       Post-formazione specifiche e generali usando risorse interne 
6) Contatti e approfondimenti su Colap Piemonte e Valle d’Aosta 
       I Referenti  si incaricano per i primi contatti con ufficio Colap Regionali 
7) Varie ed eventuali 
      Si decide : prossimo incontro a casa di Miranda via Cibrario 46 bis  Torino 
 
 
Non essendoci altro a decidere e deliberare la convocazione termina alle h. 12,15 
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