ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE VENETO

Verbale n. 3/2016

Nome Compilatore: Francesco Selandari
Luogo: Palestra Pacinotti, Via Ca’ Rossa 3/a, mestre
Data: 22/10/2016

Ora Inizio: 14:30

Fine 18:30

O.d.G. RIUNIONE:
1 Apertura lavori con la proposta di una breve Cam
2 Approvazione del verbale 2/2016 della precedente riunione del 16.4.2016 a
Padova cui si aggiunge la relazione dell’incontro Colap (in allegato)
3 Aggiornamenti circa l’Assemblea Nazionale 19 giugno da parte dei soci presenti
4 Programmazione – organizzazione attività di Post Formazione
5 Calendario incontri di Filiale 2017
6 Aggiornamento sugli emendamenti relativi alla regolamentazione delle filiali
7 Partecipazione in qualità di filiale Veneto ad eventi promozionali
8 Varie ed eventuali

PRESENTI:
1

Valeria Mai

2

Catherine Robin

3

Mariagiovanna Bambini

4

Manuele Reghini

5

Andrea Lavagnini

6

Francesco Selandari

7

Lisa Breda

8

Marco Collinetti

9

Stefania Servello

10 Elena Zanotti

11 Lina Pozza

1) Cam di apertura: Andrea Lavagnini conduce una Cam da seduti ‘la grande bocca’.

2) Approvazione verbale 2/2016
Stefania Servello fa notare che è stata omessa la proposta di Selandari di creare un
gruppo per lo studio dei volantini Feldenkrais in circolazione e per idearne uno comune.
Lina Pozza fa notare che è necessario usare il termine Assemblea Generale e non
Nazionale.
Relazione dell’incontro COLAP inviata da Lina – in quanto rappresentante per la regione
Veneto - alla segreteria nazionale: per il futuro il segretario invita a rivedere eventuali
elaborati all’interno del regionale prima di inviarli a tutti, per integrare e/o correggere
eventuali errori.
Lina Pozza propone di essere comunque presenti alle prossime riunioni del Colap
regionale. Andrea Lavagnini propone di cercare contatti con le altre associazioni del
ramo ‘benessere’ (tuina, miofasciale, kinesiologia, cranio-sacrale, shiatzu,
psicomotricità) per cercare un dialogo con loro in previsione della elezione dei
rappresentati. Lina Pozza propone di sondare informalmente nelle conoscenze personali
di ognuno per trovare i nominativi dei referenti veneti delle altre associazioni aderenti al
Colap.
Il verbale viene approvato all’unanimità per alzata di mano.
3) Assemblea Generale
Lina Pozza, unica presente il 19.6 tra i presenti, riferisce circa i punti che erano stati
lasciati in sospeso dalla assemblea precedente.
1- E’ stata fatta cadere la mozione che riguardava la figura dell’insegnate esperto, con il
proposito di valutare meglio il da farsi al riguardo.
2- Accreditamento training: in riferimento al punto 4 all’OdG dell’AG del 19 giugno:
“Proposta del CdA all’Ag Aiimf di richiesta all’ETC di accreditare e gestire i Corsi di
Formazione per insegnanti Feldenkrais da parte dell’Aiimf”.
Lina Pozza sintetizza in breve quanto occorso: La proposta è stata approvata dall’AG con
le votazioni esposte in riunione di filiale ed è la risposta ad una richiesta dell’ETC a tutte
le ASSOCIAZIONI NAZIONALI EUROPEE”, non è un’invenzione del CdA dell’Aiimf.
L’approvazione da parte dell’assemblea è stata seguita da una successiva richiesta di
annullamento da parte di alcuni soci e susseguente risposta del cda).
Fa poi un appello circa l’impegno che ogni associato deve mettere nella conoscenza degli
atti sociali, prima di prendere iniziative che si rilevano poi assai impegnative da dirimere
per l’associazione.
MGiovanna Bambini anticipa a questo punto l’aggiornamento circa il punto 6
(regolamentazione filiali) per riferire, con rammarico, che l’attività di numerose ed
impegnative riunioni, non ha portato a nessun risultato. Rileva un clima di sfiducia e di
poca collaborazione. Fa notare che la presenza, proprio nella riunione in corso, di un
rappresentante del Cda (Lavagnini) e di un probiviro (Pozza) arricchisce il gruppo in un
clima di assoluta trasparenza, rendendo ancor più coesa la filiale Veneta.
Si aprono poi vari interventi di confronto circa il presente della professione (ed il futuro)
convenendo che l’associazione possa e debba svolgere un ruolo fondamentale.
Attraverso l’informazione (Lina sollecita di leggere le mail che riguardano la vita sociale)
e la partecipazione (riunioni di filiale, assemblee generali) tutti i soci potranno
convergere sul principale obiettivo: la diffusione del Metodo.

Lisa Breda auspica che si possa intervenire già nelle Formazioni, ancor prima del
diploma, per stimolare ed informare gli studenti dell'importanza del partecipare alla vita
sociale, frequentando le riunioni. Questo per mantenere un'Associazione Nazionale
coesa con valori comuni che uniscano le persone nella tutela del significato e del valore
del metodo come "metodo di apprendimento attraverso il movimento".
4) Attività post formazione.
Si prendono in esame tutte le proposte formulate nella precedente riunione e anche alla
luce dei costi da affrontare, viene proposto ed approvato di organizzare un PT con Carla
Cornolti sull’equilibrio (con l’ausilio di rullio rigidi) per sabato 3 dicembre 13-19 e
domenica 4 dicembre 9.30-15. Una volta ottenuta la disponibilità della sala già utilizzata
con Franca Cristofaro a Mestre, verrà immediatamente predisposta la locandina. La
quota di partecipazione viene stabilita in euro 70 ma in caso di adeguata partecipazione,
potrà essere ridotta fino a 50 euro per partecipante iscritto alla associazione.
Per il PT primaverile verranno interpellati Sebastiano Borella (sul tocco Feldenkrais),
Raffaele Rambaldi (PNL) e Stefania Romagnoli (Feldenkrais e Bates)
circa tempi e costi.
5) Incontri di filiale 2017.
Tenuto conto che la prossima assemblea nazionale si terrà il 27 marzo e che nessuno
intende proporre argomenti all’ordine del giorno, la data della prossima riunione viene
stabilita in sabato 11 febbraio, a Padova.
6) Regolamentazione filiali
Anticipato al punto 3
7) Eventi promozionali
Viene ridiscussa la proposta di Lavagnini di identificare delle Associazioni cui proporre –
supportati da una lettera di presentazione formale da parte dellAIIMF - lo svolgimento
di lezioni del metodo, gratuite per periodi limitati, La gratuità dell’opera da parte degli
insegnanti, non è verso chi usufruisce della promozione, ma verso l’aiimf stessa. In
questo modo non si svilisce, attraverso attività gratuite a titolo personale, l’operato di
altri insegnanti.
Essendosi dovuta assentare un poco prima della fine della riunione, Stefania Servello è
assente e si decide di discutere della sua proposta circa gli eventi promozionali alla
prossima riunione.
Catherine Robin, iscritta anche all’associazione francese, porta all’attenzione dei
presenti che in Francia è attivo un Forum assai utile ed interessante. Sul punto Lavagnini
riferisce che un forum è allo studio da parte del cda. Catherine riferisce che in Francia è
da anni attivo un ‘campus estivo’ per gruppi di studio cui partecipano 25/30 insegnanti
per 3/5 giorni. Lo spirito delle riunioni è improntato alla estrema praticità.

L’Assemblea si conclude alle 18.30 circa.

