
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO 
FELDENKRAIS 

Filiale Trentino Alto Adige 

Verbale n. 2/2016


Nome Compilatore: Luna Pauselli

Luogo: Centro Promozione Metodo Feldenkrais, Via dei Vanga 24 - Bolzano

Data: 7/5/2016    Ora Inizio: 17:00    Ora fine: 18:30


PRESENTI: 

La riunione si è tenuta al termine di un seminario di Post-Formazione organizzato e condotto dalla 
Trainer Margit Hrasdil cui hanno partecipato alcuni insegnanti della Regione. 

Lucia Comandella ha brevemente relazionato la sua partecipazione alla scorsa riunione annuale tra 
Rdf e Cda e all’Assemblea generale soci a Firenze il 12 e 13 marzo 2016. 

Luna Pauselli ha letto la lettera nella quale la Rappresentante di Filiale Eleonora Croci preannuncia 
le proprie dimissioni da RdF, che avverranno nella prossima riunione di filiale. Ci si è quindi 
confrontate sul ruolo del Rappresentante di Filiale, così da chiarirne i compiti e facilitare una 
prossima candidatura. Nessuna delle presenti è attualmente disponibile a proporsi per questo 
ruolo, quindi si è optata la possibilità di unirsi alla Filiale Veneto, ma su questo vi sono stati pareri 
diversi. E’ emerso come, potendo la Filiale contare su pochissimi soci (attualmente 11, di cui poco 
più della metà presenti in riunione) è molto difficile trovare qualcuno che desideri prendere questa 
responsabilità. Si è quindi deciso di prendersi ognuna il tempo per riflettere su questo punto e 
riparlarne nella prossima riunione. 
E’ emerso come parte delle socie veda gli incontri di Filiale utili primariamente per confrontarsi sul 
lavoro pratico, mentre per altre gli incontri di Filiale sono - anche - occasione e spunto per 
interessarsi maggiormente ed informarsi sulla vita associativa. 

Si è rivisto come modificare il sito della Filiale TAA. 

C’è stato un breve confronto su nuovi progetti ed iniziative avviate in regione da alcune socie in 
relazione al Metodo Feldenkrais. 

Infine si è accolta la proposta di Mario Pagani di partecipare alla fase 2 delle traduzioni Yanai vol.3 
nella prossima riunione di filiale, se fossimo ancora nei tempi in base alle sue direttive. 

Per quanto riguarda il prossimo incontro di Filiale, si è scelta la data di sabato 29 ottobre 2016, 
con modalità, tempi e luogo da definire.

1 Luna Pauselli 4 Maria Waldner

2 Brigitte Vorhauser 5 Lucia Comandella

3 Margit Hrasdil 6 Marta Maria Rott
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