
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  Sicilia 

 

 

 

Verbale n. 2/2015 

 

Nome compilatore Luogo  

Fausto Alimeni Studio Forte Feldenkrais, Palermo 

 

Data Ora Inizio Ora Fine 

21/03/15 15:30 19:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Aggiornamenti riguardo la riunione tra Rappresentanti di Filiale e CDA del 14/03/15 

2 Aggiornamenti riguardo la riunione generale soci AIIMF del 15/03/15 

3 Organizzazione evento Post-Training con Isabella Turino 

4 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

 

1 Fausto Alimeni     2 Umberto Pandolfo 

3 Caterina Forte 4 Angelo Collodoro (non socio) esce alle 
ore 18:00 

5 Roberta Teresi (non socia) esce alle 
ore 18:30 

6 Sabrina Leone arriva alle ore 16:15  
esce alle ore 17:40 

7 Carlomauro Maggiore arriva alle ore 
16:50 

  



1. Aggiornamenti riguardo la riunione tra Rappresentanti di Filiale e CDA del 14/03/15 

In apertura di assemblea Fausto ricorda che non potendo partecipare alla riunione dei RdF ha 
delegato Umberto Pandolfo alla rappresentanza della filiale Sicilia . 

Umberto espone gli argomenti trattati in tale incontro: 

• Sito internet AIIMF non funzionale  

• Reso conto dei Rappresentanti di filiale sulle attività svolte durante l’anno 2014 e fino al 
14/03/15  

• Attività con Sonia Amicucci 

Riguardo al sito si è evidenziato un problema di consultabilità. Sito ferraginoso. Esposto tale problema 
non si è giunti ad un’ufficiale risoluzione nonostante da più filiali si siano sottolineate le varie difficoltà. 

Riguardo ai resoconti dei Rappresentanti, ogni Filiale ha descritto le proprie attività svolte sul territorio 
regionale.  

Dopo la pausa pranzo si è svolto un lavoro coordinato da Sonia Amicucci su “Identificazione punti di 
difficoltà e punti di positività”. Per i dettagli sarà utile leggere la relazione che Sonia invierà alla 
segreteria nazionale e quindi a tutti i soci. 

 

2. Aggiornamenti riguardo la riunione generale soci AIIMF del 15/03/15 

Erano presenti all’assemblea i soci Umberto Pandolfo, Caterina Forte e Carlomauro Maggiore facente 
parte della regione Sicilia. Nei vari punti all’ordine del giorno dell’assemblea sono stati approfonditi 
diversi argomenti. Essendo stata espressa perplessità sul risultato finale della griglia di valutazione 
riguardo l’attestazione di qualità, si decide di attendere la ricezione del verbale ufficiale da parte della 
segreteria nazionale al fine di valutare ulteriori proposte.  

3. Organizzazione evento Post-Training con Isabella Turino 

Si espone l’idea del Post-Training con Isabella Turino. Verrà svolto presso la sede della filiale Sicilia, 
studio Feldenkrais Maggiore, in via Sciuti 6 a Palermo. Attualmente c’è la disponibilità di 5 lettini ed 
accessori in sede da parte dei SOCI siciliani e della scuola di formazione di Palermo. In base al numero 
degli iscritti questo dato potrà essere modificato. Si ricorda che tale incontro è riservato a tutti gli 
insegnanti diplomati e SOCI AIIMF sul territorio nazionale. C’è la disponibilità del B&B Giuspa w w w.b-
bgiuspa.com convenzionato con l’evento, per chi arriverà da fuori provincia o regione. Vedi allegato. 

4. Varie ed eventuali 

Si propone l’ufficializzazione del nuovo collaboratore di filiale, il socio Umberto Pandolfo. Esito positivo 
all’unanimità da parte dell’assemblea. 

A partire dall’ assemblea dei Rappresentanti di filiale del 14/03/15 e l’ assemblea generale soci del 
15/03/15, si è evidenziato un grande interesse riguardo al percorso ed alle decisioni che hanno 
portato alla creazione dell’attuale sito internet dell’associazione. Emersi punti di domanda a tal 
proposito da parte di diversi soci e rappresentanti di filiale, il collega Carlomauro Maggiore si mette a 
disposizione per eventuale incontro con i Rappresentanti di filiale che hanno espresso perplessità a 
riguardo.  

Si propone la prossima riunione di filiale per sabato 16 maggio o domenica 17 maggio 2015. 

La data, il luogo e l’orario definitivi verranno confermati al momento dell’invio della convocazione 
ufficiale.  


