
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 3/2018  

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Paola Perotti 
Luogo: CuQù Via Saluzzo 30 - Torino 
Data Convocazione: 17 marzo 2018  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 12 
Maria Chiara Misischi,  Marina Cacciotto,   Irmachiara Malaroda, Lucia Gongaves, Paola Perotti, Mario 

Pagani, Elena Cavallo,  Silvia Conte, Giorgia Bartolini, Fiorella Bonfante, Giulia Troni e Clara Attanasio sono 

arrivate a metà incontro. 

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1) CAM DEL GIORNO 

La CAM non viene fatta perché si da spazio alla tabulazione dei testi stilati dagli allievi dei vari  

              insegnanti. 

2) APPROVAZIONE VERBALE n. 2/2018 

Viene approvato il verbale n. 2/2018 

3) INTERVENTO DI MARIO SULL’IMPORTANZA DI PRESENZIARE ALL’ASSEMBLEA GENERALE 

 

Mario espone tutte le problematiche attuali dell’Associazione: canditature, risposta del MISE, le 

scuole, il CONI….. e ribadisce l’importanza della presenza di qualcuno oltre a lui e in ogni caso di 

dare le deleghe. Silvia dichiara di poter vedere di essere presente. Per sopperire ai costi della 

trasferta si propone di utilizzare i fondi della Filiale o di autotassarci.  

Mario lascia prima la riunione per poter essere presente alla Settimana sul Cervello e in relazione a 

ciò per il prossimo anno ci si prefigge una vasta partecipazione onde renderci maggiormente visibili 

come Metodo.  

4) DISCUSSIONE SULL’EVENTO DI PROMOZIONE DEL METODO “PORTE APERTE FELDENKRAIS” 

- Si pensa di fissare la data dell’evento nel mese di  ottobre     per poter lasciare il tempo per la 

comunicazione. 



- Si decide di attivare ed alimentare la pagina Face book e Silvia propone i punti salienti per 

presentarci personalmente. Segue discussione. 

- Si decide di fare comunque la richiesta di finanziamento al CDA 

5) SEDE E DATE DEI PROSSIMI INCONTRI  

Si discute sul dove effettuare i prossimi incontri, considerando che i costi di CuQù sono aumentati. Si 

perviene alla soluzione di effettuarli  nello studio di Giorgia previo parere della titolare.  

Si sposta la data deli’incontro del prossimo mese al 21 aprile in considerazione del fatto che il 15 vi 

sarà l’assemblea generale di Firenze. Gli incontri di maggio e giugno vengono fissati, 

rispettivamente, il 19 e il 23. 

6) TEMI DEL PROSSIMO INCONTRO 

 

- Confrontarci su che cosa e come intendiamo affrontare la giornata di presentazione 

- Confrontarci su che cosa scrivere sul volantino, locandina e sito 

- Definire quote  in base ai reali partecipanti, disponibilità di cassa….  

- Terminare la tabulazione 

 

             La riunione si conclude alle ore 13          

                               Paola Perotti                               

 


