
Verbale N. 39  Assemblea Generale Ordinaria del 23 Ottobre 2010. 

Andata deserta in prima convocazione Venerdì 22 Ottobre 2010 alle ore 6.00, ha avuto luogo 

in seconda convocazione Sabato 23 Ottobre 2010, dalle ore 11 l’Assemblea Generale dell’AIIMF 

presso l’Associazione Hagape 2000 Onlus, Via Giacinto Pullino, nel “Parco dei Caduti del Mare” 
a Roma.  

Ordine del Giorno:  

1-     Approvazione verbale Assemblea dell’8 maggio 2010  

2-     Relazione di fine mandato del Presidente 

3-     Saluto e relazione dei Consiglieri uscenti 

4-     Presentazione del nuovo Presidente  

5-     Presentazione delle cariche del nuovo CdA  

6-     Proposta aumento quota d’iscrizione  

7-     Scuole di Formazione (Cap.1 paragrafo G Regolamenti) 

8-     Relazione dell’Assemblea IFF 

9- Varie ed eventuali 

L’Assemblea inizia alle ore 11 e 10. Presenti 19, Deleghe 27, Totale 46. 

Sono presenti per il CdA Tiziana Parasecoli, Presidente; Paola Del Cucina, Segretaria; 

Cecilia Landini,Tesoriera; e le Consigliere Lisa Lopes Pegna,Daniela Sinapi e Franca 

Tadiello. La Consigliera Roberta Gatto assente ingiustificata. La Presidente nomina 
quale segretaria Paola Del Cucina 

Il CdA in carica termina il suo mandato oggi e, nella stessa data entra in carica il CdA 

eletto l’8 maggio 2010 con Franca Tadiello Presidente, Marino Meri Vicepresidente, 

Chiara Miani Segretaria, Marina Cacciotto Tesoriera, Carlo Maggiore, Anna Benzi e 
Antonella Vannoni, Consiglieri. 

La Presidente relaziona l’Assemblea dell’incontro, avvenuto a Roma il giorno 

precedente, degli Stati Generali del CoLAP sul tema del riconoscimento professionale. 

Ringrazia coloro che hanno partecipato, ma rileva anche la ridotta presenza da parte dei 

nostri associati all’evento, auspicando una maggiore sensibilità nei confronti di tutti 

quegli appuntamenti in cui verranno trattati temi importanti per il futuro della nostra 

professione . Riferisce che in apertura del convegno il CoLAP ha firmato un protocollo 

d’intesa con i tre sindacati e le associazioni dei consumatori. Tale protocollo costituisce 

un comitato di garanzia per sviluppare regole condivise, scelte comuni e un dialogo 

partecipativo fra le parti interessate per  dare vita a standard di qualità che regolino i 

rapporti tra associazioni, consumatori e sindacati. Marino Meri , presente al Convegno, 

interviene ricordando che la riforma delle professioni riguarda anche le professioni 

ordinistiche e il percorso verso un ammodernamento del sistema è parallelo. La 

Presidente riferisce che al momento ci sono ben quattro progetti di legge depositati alla 

Camera presso la decima Commissione e l’andamento di tale riforma è strettamente 

legato alla Finanziaria. Alessandro Chiappori desidera chiarimenti sulla certificazione che 

il CoLAP richiede. Rispondono la Presidente e Giovanna Dolcetti: l’associazione dovrà 

garantire allo Stato attraverso la certificazione la qualità professionale dei propri 



affiliati. Questo è il punto centrale per ottenere il Riconoscimento dell’Associazione. 

Tante e tali sono le differenze tra le varie professioni, che ogni associazione sarà libera 

di stabilire i criteri per la formulazione di un percorso di qualità. Al momento questo non 

è ancora attivo ma, come riferisce Cecilia Landini, presente al Convegno, quando le 

associazioni saranno chiamate a firmare il Protocollo d’Intesa si avvieranno i controlli 

per la qualità e allora, anche noi come AIIMF, dovremo attivare i nostri criteri di 

certificazione già stabiliti nei nostri Regolamenti. Tali criteri, che Daniela Sinapi ricorda 

già presenti nel Libro dei Regolamenti dal 2006, dovranno essere trascritti  e integrati 

nello Statuto dell’Associazione. Giovanna Dolcetti afferma che questa assunzione di 

responsabilità da parte dell’Associazione sarà motivo di cambiamento per la stessa, 

anche solo semplicemente nell’indirizzario, dove si potrà specificare chi sarà in possesso 

di tale certificazione. Valentina Petralia, neodiplomata chiede chiarimenti 

sull’aggiornamento. Daniela Sinapi torna a citare il libro dei Regolamenti dove 

l’argomento è chiarito nei dettagli. La Presidente chiede a Giovanna Dolcetti di illustrare 

la situazione della Toscana. Giovanna Dolcetti  spiega: ottenuto il riconoscimento del 

Metodo da parte  della Regione, la prossima tappa sarà il Riconoscimento Giuridico. La 

Regione Toscana ha stanziato anche finanziamenti a sostegno di iniziative legate alla 

formazione. Giovanna Dolcetti  dichiara la sua adesione ad un’idea di centralità 

dell’Associazione ma, per andare avanti sulla strada del riconoscimento e in odore di 

federalismo, diventerà necessario, in un futuro prossimo, costituire la Filiale Toscana in 

Associazione. Franca Tadiello parla come referente del nuovo CdA ed auspica un 

incontro con la Filiale Toscana in un ottica di crescita comune. Aurelio Alza Cerrejon 

solleva la questione di un possibile conflitto tra Associazione Regionale e Nazionale. 

Esaurito questo argomento la Presidente chiede di votare l’approvazione del Verbale di 
Assemblea dell’8 Maggio scorso. Approvato all’unanimità.  

Segue relazione di Tiziana Parasecoli, Presidente e il saluto dei membri del CdA 

uscente. Lavorare per l’Associazione ha dato ad ognuno l’opportunità di una crescita 

personale e, nello specifico, della propria competenza. Salutando l’Assemblea i membri 

del CdA uscente assicurano la loro assistenza nel passaggio delle competenze ai membri 

del nuovo CdA specialmente nei settori particolari come l’editoria(Lisa Lopes Pegna), la 

tesoreria(Cecilia Landini). Daniela Sinapi che insieme a Cecilia Landini costituivano la 

commissione di lavoro sul progetto di traduzione delle lezioni di A.Yanai riconferma il 

proprio ruolo (come deliberato nell’ultimo CdA di giugno), all’interno della commissione  

che si amplierà con le persone del Cda entrante. Inoltre spiega che il piano di lavoro sta 

andando avanti, ma siamo fermi sulla questione del contratto proposto da IFF (si 

distribuiscono copie del contratto tradotte in italiano). Tale proposta vede l’AIIMF 

unicamente nel ruolo di traduttore. Daniela Sinapi illustra la controproposta che riduce, 

quantitativamente, tutte le richieste fatte da IFF. Occorre inviare la controproposta per 

procedere ed ottenere l’autorizzazione dall’IFF. Si apre un confronto sull’argomento e 

Marino Meri d’accordo con Franca Tadiello, propongono che sia il nuovo CdA, con la 
commissione che si dovrà formare, a stilare la controproposta definitiva. 

Il saluto del CdA uscente si  conclude con la speranza di una sempre maggiore 

partecipazione alla vita dell’Associazione, anche lavorando con e nel CdA. Beatrice Porru 

ringrazia il CdA per l’impegno e il lavoro svolto. Annamaria Caponecchi ringrazia il 

vecchio e saluta il nuovo auspicando che rimanga aperto sul piano della comunicazione 

con le Scuole di Formazione. Cecilia Landini legge una lettera di saluto, nel giorno del 

passaggio da un CdA all’altro inviata da Mara Della Pergola.  

Alle 13 si interrompe l’A.G. Alle 13 e10 si riprende con i lavori dell’Assemblea.  Dato che 

alcuni soci devono abbandonare la riunione si decide di modificare l’OdG e passare al 
punto 6. 

6)Si vota per la proposta di portare la quota d’iscrizione a 210 euro per poter dare a 

tutti gli iscritti un alias di posta. Prima di passare alla votazione Franca Tadiello spiega 

che parte della motivazione di questa proposta è dovuta all’iniziativa di inserire a partire 

dall’anno sociale 2011 l’indirizzo l’alias di posta. Tutti avranno a disposizione un 



indirizzo e-mail con nome.cognome@feldenkrais.it.  Il costo per essere ospitati in un 

server esclusivo e per l’assistenza è pari a 10 euro più iva per ciascuno. Seguono vari 
interventi di chiarimento e si passa alla votazione: 

D’accordo 41; Contrari 5; Astenuti 0. Approvata la proposta di aumento della quota. 

Daniela Sinapi precisa che con così poca partecipazione dei soci all’Assemblea è difficile 

considerare rappresentativa della volontà di tutti la decisione presa ma, d’altra parte, i 

soci che, invitati, non sono venuti e non hanno dato delega di voto, demandano  di fatto 

ai presenti l’assunzione di qualunque decisione. Si considera valida la votazione. 

7)cap.1 paragrafo G dei regolamenti relativo alle Scuole di Formazione. Daniela Sinapi 

illustra il regolamento sui corsi ricordando che per Palermo è già stata fatta 

un’eccezione al regolamento nell’ottobre 2007. A fronte delle richieste di Milano(Mara 

Della Pergola) e Palermo(Caterina Forte) di iniziare un  nuovo corso di formazione non 

alla fine del 4° anno come consuetudine, ma alla fine del secondo o del terzo. Non 

essendoci i presupposti per non concedere l’autorizzazione, il CdA ha autorizzato i due 

trainings, mantenendo nello stesso tempo la consapevolezza che così si sarebbe arrivati 

in breve  ad una saturazione della domanda. Il CdA  propone di abolire l’ articolo che 

regolamenta la distribuzione temporale del numero e dell’inizio dei corsi di formazione e 

di mantenere invece invariati tutti gli altri punti relativi all’accreditamento. Ogni 

decisione in merito viene comunque rimandata ad un prossimo futuro dopo aver 

ascoltato l’opinione delle scuole che si auspica si riuniranno al più presto per scambiare 
i rispettivi punti di vista ed esprimere la loro opinione e/o proposte. 

 

8)Sonia Amicucci relaziona in sintesi l’ultima Assemblea dell’IFF svolta con successo di 

partecipanti e soddisfazione degli ospiti stranieri in Italia (26-30 Maggio). E’ stato 

concesso in uso ai soci dell’AIIMF il marchio dell’IFF e impostato un incremento del 

progetto sulle competenze. Alessandro Chiappori interviene dicendo che vorrebbe che 

l’Associazione desse più ascolto ai soci ricordando che  gli stessi sono la motivazione 
primaria della sua esistenza. 

4)-5) Franca Tadiello, Presidente del nuovo CdA presenta le cariche del nuovo CdA:                       

       Marino Meri, Vicepresidente; Chiara Miani, Segretaria; Marina Cacciotto,Tesoriera; 

      Carlo Maggiore, Anna Benzi, Antonella Vannoni, Consiglieri. 

Ringrazia il CdA uscente e illustra al primo punto del loro impegno una maggiore e 

migliore comunicazione con i soci. A questo proposito presenta la bozza di un 

questionario come base per avviare una maggiore partecipazione e per migliorare la 

comunicazione tra soci e consiglio direttivo. Non essendoci altro da deliberare, alle 
14e50 la seduta è chiusa. 

 

La Presidente, Tiziana Parasecoli                         La Segretaria, Paola Del Cucina 

                                                                            

  

        


