
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE VENETO 

Verbale n. 2/2015 

Nome Compilatore:  Marco Collinetti 

Luogo:  Centro Ricreativo S. Antonio via del Medico, 15  Limena (Pd) 

Data: 19/04/2015         Ora Inizio : 10:45          Fine 17:15 

RIUNIONE                  

ORDINE DEL GIORNO: 

1 ore 10-11 CAM condotta da Elena Zanotti 
ore 11:00-11:45 analisi della CAM e discussione su come trasformarla 
in IF 
ore 11:45-13:00 in gruppi di 2/3 persone, esecuzione dell’IF

2 ore 13-14 pausa pranzo

3  relazione riguardo all’assemblea generale del 15 Marzo 2015, 

4 discussione sulla comunicazione di dimissioni del CDA

5 analisi proposta formazione con l’insegnante Franca Cristofaro e con 
l’insegnante Giovanna Dolcetti

6  situazione incontro con la consulente creativa Nadia Ongaro

7  programma della prossima riunione
8  varie ed eventuali 



PRESENTI: 

1)   Elena Zanotti conduce una Cam dal titolo: “sul fianco, sollevare il braccio organizzando il centro; colle-
gare il braccio che si apre di lato alla torsione della colonna”                                                                                          

Analisi collettiva della Cam riguardo alla sua struttura, alla nostra organizzazione per eseguire i movimenti 
proposti , alla sua trasformazione in If. 

 In gruppi di tre abbiamo eseguito una parte di IF a testa con la metodologia della triade. 

2) 13:45-14:45 pausa pranzo con condivisione cibo e discussioni informali. 

3) Il socio Marco Collinetti riporta i principali fatti relativi all’ultima assemblea generale dell’Aiimf (griglia 
crediti post formazione  -  Grottamare ) e delle conseguenti dimissione del C.D.A. , lasciando spazio agli 
interventi di chi era presente all’assemblea. ne segue discussione pacata e positivamente critica.  Franca Ta-
diello relaziona sulla sua esperienza all’interno dell’associazione nella gestione del sito web.  Renata Gallon 
riferisce della sua decisione per l’anno 2015 di non rinnovare la sua iscrizione all’associazione come forma 
di protesta per difficoltà nell’accesso e nella fruizione del sito. 

8) Riguardo la fruibilità del SITO WEB DELL’AIIMF si discute dell’utilità che le diverse clausole assicu-
rative siano facilmente consultabili nella bacheca del sito.    

Altro strumento utile nel sito potrebbe essere qualche sorta di ‘fax simile’  di lettera di diffida scritta dall’ 
avvocato dell’aiimf , da inviare a chi utilizza il marchio Feldenkrais senza essere iscritto all’associazione.  I 
soci identificano nel miglioramento del sito uno dei punti qualificanti del prossimo consiglio nazionale; 

 altro punto che ha vivacizzato la discussione è stato quello della post formazione ed ai requisiti per ottenere 
la certificazione di insegnante ‘attestato’. Al riguardo Giovanna Dorigo propone di prendere in esame una 
proposta al riguardo, che metta da parte le definizioni di insegnanti esperto e che contempli solo l’effettivo 
svolgimento-raggiungimento dei crediti richiesti con la formazione permanente. 

1 Franca Tadiello 2 Concetta Santoponte

3 Mariagiovanna Bambini 4 Silvia Sarpellon

5 Andrea Lavagnini 6           Valeria Mai
7 Chiara Miani 8 Marco Collinetti

9 Giovanna Dorigo 10 Elena Zanotti

11 Manuele Reghini (va via 1 ora prima) 12 Francesco Selandari 

13 Lina Pozza 14 Ana Elisa Delorenzo (va via 1 ora prima)

15 Romana Chiminello 16 Renata Gallon Possamai

17 Roberta Pamato 18 Nicoletta Urbanet (solo pomeriggio)

19 Marina Tardivello (solo pomeriggio)



4) Riguardo la dimissione del Consiglio direttivo i soci della filiale Veneto sono molto dispiaciuti, lo invite-
rebbero a ripensare sulla decisione presa ma alla luce delle ultime comunicazioni da parte dello stesso si 
rendono conto che scrivere una lettere formale sarebbe inutile quindi decidono di ringraziare il Consiglio per 
il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato . Il socio Marco Collinetti si prende l’incarico di fare da porta 
voce del nostro pensiero telefonando direttamente al Presidente nei giorni seguenti. 

5) Post Formazione: Collinetti illustra la proposta di Giovanna Dolcetti di fare una post-formazione di quali-
tà a costo relativamente basso dal titolo “Trasmettere la mia Esperienza” di una o due giornate, nel mese di 
giugno. il 27 e/o il 28, dalle 10 alle 17 ca.  Si procede alla votazione sull’interesse e sulla disponibilità dei 
tempi e della sede ove tenere il P.T. : le persone disponibili potrebbero essere ca 8 - 10. dopo votazioni si 
decide per 1 solo giorno, di domenica 28 giugno  salvo indisponibilità della palestra che si occuperà di tro-
vare Ana Elisa a Mestre. 
Si sposterà il P.T. con Franca Cristofaro ad una data successiva  in Novembre 2015 ( in realtà in seguito ad 
una richiesta successiva di Franca il periodo da scegliere è in Gennaio-Febbraio 2016) verificando prima la 
non contemporaneità con altri P.T.  organizzati nella regione.  

8) si discute sulla possibilità di realizzare una pagina Facebook della filiale regione veneto ed eventualmente 
di un sito web. Manuele Reghini si incarica di creare la pagina Facebook. Nessuno è in grado di prenderci 
l’incarico per creare il sito web. 

6) MGiovanna Bambini dice che farà sapere la data quando verrà fissato il seminario con la consulente crea-
tiva Nadia Ongaro sul tema: “Riconoscere l’intuizione”, sulla creatività attraverso la pittura e il disegno. Il 
luogo per il seminario sarà Verona se ci saranno richieste da parte dei soli soci Veronesi altrimenti si sceglie-
rà un luogo equidistante dai partecipanti. Il prezzo indicativo, ma non definitivo, sarebbe di 400 euro per 8 
ore di formazione + spese (se fuori Verona). Il prezzo sarà il costo effettivo diviso per il numero dei parteci-
panti. Il giorno, un sabato. per info www.nadiaongaro.it 

A seconda del numero si stabiliranno luogo e prezzo definitivo.  Si invitano pertanto i soci interessati a co-
municare tempestivamente via mail il loro interesse a partecipare.  

7) Si stabilisce la data della prossima riunione per domenica 28 Giugno al termine dell’incontro di 
formazione permanente con Giovanna Dolcetti  

che si terrà a Mestre presso la Polisportiva Pacinotti in via Cà Rossa 3/a. 

la riunione si conclude alle ore 17:15 circa 


