
VERBALE N. 40 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL 11 giugno 2011. 
 
Andata deserta in prima convocazione venerdì  10 giugno  2011 alle ore 6.00, ha avuto luogo in 
seconda convocazione sabato 11 giugno 2011 l’assemblea generale dei Soci AIIMF presso il circolo 
ARCI dell’Isolotto,  via Cesare Maccari 104 - Firenze 
 
Ordine del giorno: 

1- Approvazione verbale Assemblea di Roma del 23 ottobre 2010 
2- Stato dell’associazione (dati sulle iscrizioni e filiali) e sintesi ragionata delle risposte ai 

questionari   
3- Situazione singole filiali 
4- Resoconto attività dell’associazione  
5- Dibattito su alcuni punti critici dell’attività associativa (traduzione A. Yanai, 

sito web, comunicazione, difesa dei marchi, gestione segreteria) 
6- Consuntivo Bilancio 2010 e Bilancio di Previsione 2011  
7- Linee programmatiche attività secondo semestre 
8- Chiarimenti sulle dimissioni del presidente 
9- Elezione del nuovo presidente 
10- Rapporti con IFF 
11- Rapporti con EuroTAB 
12- Varie ed eventuali 
13- Definizione delle commissioni di lavoro per il pomeriggio 

 
Alle ore 11.07 la riunione ha inizio dedicando un minuto di silenzio in memoria di Angela di Girolamo. 
Sono presenti n. 35 soci di cui 4 senza diritto di voto, numero deleghe 59, totale numero  votanti 90 
Per il CdA sono presenti: Marino Meri Vice presidente, Marina Cacciotto, tesoriera, Anna Benzi, 
Carlomauro Maggiore, Rosa De Luca, Antonella Vannoni 
Chiara Miani assente giustificata 
A Carlomauro Maggiore viene affidato il ruolo di segretario in  sostituzione di Chiara Miani 
  
Paola del Cucina, al fine della sua approvazione, legge il verbale dell’Assemblea Generale del 20 
ottobre 2010.  
L’assemblea approva all’unanimità il verbale letto. 
-Sonia Amicucci propone una breve attività pratica per illustrare il “Profilo Delle Competenze”. 
Marino Meri sottolinea quanto questo punto sia importante per il progetto di formazione 
permanente.  
-Sonia Amicucci legge la lettera di apertura lavori del Presiden te IFF al recente incontro 
internazionale in Svizzera. 
-Marino Meri illustra sinteticamente lo stato dell’associazione, evidenziando che il numero degli 
iscritti è in leggero calo rispetto all’anno precedente. 
-Anna Benzi illustra come il progetto filiali sia stato condotto negli scorsi mesi con continuità. Illustra 
le visite compiute in Campania e Emilia Romagna, visite che hanno dato l’avvio all’ufficiale 
costituzione in filiali regionali.  
Franca Tadiello comunica che il 23 gennaio la filiale Veneto ha chiuso, motivata dalla mancanza di 
disponibilità di nuovi responsabili e indisponibilità ad un’unione interregionale. Legge il verbale e lo 
consegna al C.d.A.  
Il C.d.A  venendone  informato solo oggi,  ne attesta lo scioglimento e lo mette agli atti.   
Stefania Biffi sintetizza lo stato della filiale Lombardia e legge la lettera scritta dai soci lombardi 
(lettera allegata ai documenti dell’assemblea). Lamenta la poca partecipazione dei soci rispetto al 
numero degli insegnati lombardi. 



Sonia Amicucci, interviene informando come i gruppi all’estero creino catene di lavoro tra differenti 
gruppi. 
Alessandro Chiappori illustra lo stato della filiale Ligure che ha in media una partecipazione di 10 soci 
su 19. Hanno sviluppato tre incontri e per la prossima settimana è in programma l’Assemblea. 
Sostiene che il lavoro delle filiali è anche funzionale all’accrescimento professionale 
dell’insegnamento. 
Rosa De Luca, da febbraio membro del C.d.A. con ruolo di consigliere, espone il suo impegno in 
questi primi mesi nel seguire la costituenda filiale campana. 
Vincenzo Morgese aggiunge che al momento in Campania sono una decina i partecipati a queste 
riunioni su 12 insegnanti totali nella regione. 
 
Laura Tarchiani illustra lo stato della Filiale Toscana e la sua attuale trasformazioni in Associazione 
Regionale a seguito delle approvazioni delle leggi bionaturali e delle professioni intellettuali e dei 
cambiamenti in atto dovute ad esse. Spiega che la regione Toscana si sta promuovendo come regione 
pilota per questi cambiamenti, con l’intenzione di coinvolgimento delle altre regioni. Illustra anche gli 
incontri avvenuti con il Colap regionale. 
Giovanna Dolcetti aggiunge che nella riunione regionale odierna sono state stabilite tre commissioni: 
per lo statuto, relazione con tutti i soci, gestione fondi 
Robert Bozarth illustra il Progetto Settignano già avviato, come luogo di scambio di lavoro, di ATM e 
di crescita di idee nella comunità; uno spazio aperto e multi direzionale. 
Aurelio Alza Cerreon chiede se la costituzione delle Associazioni Regionali sarà autonoma o meno 
rispetto a quella Nazionale, temendo che l’autonomia possa indebolire l’AIIMF. 
Si apre una discussione sul rischio di perdita di centralità dell’Associazione Nazionale a seguito della 
costituzione delle Associazioni Regionali. 
Giovanna Dolcetti legge alcuni punti dello statuto costituente dell’Associazione Toscana che 
affermano sia il rispetto dell’autonomia associativa che quello del riconoscimento della centralità 
dell’AIIMF. 
Il commercialista dell’AIIMF Alessandro Biffoli spiega che l’Assemblea Nazionale si è svolta oltre i 4 
mesi previsti dallo statuto a causa delle dimissioni del presidente Franca Tadiello a gennaio, ed 
illustra il bilancio e la previsione di spesa. 
Illustra anche le modalità di retribuzione per consulenti dell’AIIMF e nello specifico viene letta la 
lettera d’incarico in atto con la segretaria Cristina Usai. Vengono esposte le diverse modalità di 
rapporto lavorativo, dall’incarico a progetto all’assunzione a tempo indeterminato, e l’Assemblea 
affida al CdA il compito di valutare autonomamente la migliore decisione a riguardo  
 
Viene messo ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo: 
Favorevoli 76 
Contrari 2 
Astenuti 12 
Il bilancio consuntivo è approvato. 
 
Viene messo ai voti l’approvazione del bilancio di previsione: 
Favorevoli 65 
Contrari 2 
Astenuti 23 
Il bilancio di previsione è approvato. 
 
Marino Meri aprendo la discussione sull’elezione del nuovo presidente di cui ne è lui stesso 
candidato, fa un discorso di riconoscimento e ringraziamento per l’operato di Franca Tadiello. 
Franca Tadiello relaziona, in risposta alle richieste della filiale Liguria e Lombardia, le motivazioni 
delle sue dimissioni a gennaio 2011 da Presidente dell’AIIMF. Spiega che nei tre mesi del suo 



mandato ha vissuto con difficoltà la non disponibilità dei suoi colleghi del CdA di essere “aperti al 
nuovo” ed imputa loro un comportamento “non Feldenkrais”; comportamento che riconosce anche 
in tutta la nostra comunità di practitioner Feldenkrais.  
Giovanna Dolcetti, a conclusione della discussione apertasi sulla modalità straordinaria di dimissioni 
del Presidente e delle richieste di spiegazioni poste al CdA dai singoli soci e dalle filiali, afferma il 
dovuto rispetto per l’operato di Franca Tadiello durante il suo mandato, ma che bisogna altrettanto  
rispettare l’attuale CdA che ha dimostrato di essere unito ed operativo soprattutto in una condizione 
particolare come quella delle dimissioni del Presidente. Puntualizza che l’Assemblea non deve 
diventare il luogo di esposizioni di questioni personali.  
 
Viene messo ai voti la candidatura a Presidente dell’attuale vicepresidente Marino Meri 
Favorevoli 80 
Contrari 4 
Astenuti 6 
Marino Meri è eletto Presidente dell’AIIMF. 
 
L’assemblea si interrompe per la Pausa Pranzo alle ore 14.30, 
Alle ore 15.40 riprende la riunione con numero totale di votanti  73. 
Marino Meri espone l’intenzione di questo CdA, di costituire delle commissioni di lavoro (traduzione 
Alexander Yanai, Comunicazione web, Colap, Formazione Permanente). Ciò sia per snellire il lavoro 
dei consiglieri e rendere le diverse proposte e necessità dell’associazione più facilmente e 
velocemente attualizzabili, sia per rendere i soci più partecipi e vicini alla vita associativa. 
Marino Meri spiega lo stato delle traduzione delle Alexander Yanai e della firma del contratto con 
l’IFF. 
Per la tutela dei marchi Marino Meri espone il rapporto abituale che c’è stato con lo studio Racheli, 
ma anche la proposta di far firmare codice deontologico agli studenti diplomandi. Inoltre per una 
migliore mappatura degli insegnati feldenkrais realmente abilitati all’insegnamento spiega la 
necessità e volontà a completare un database con l’elenco di tutti gli allievi che hanno frequentato e 
si sono diplomati nel corso degli anni nelle diverse formazioni. 
Carlomauro Maggiore, in risposta a Stefania Biffi, che chiede chiarimenti sull’alias di posta 
elettronica, spiega che l’alias è già attivo per tutti gli iscritti, rispettando la regola di corrispondenza a 
nome.cognome@feldenkrais.it  ed il suo essere collegato all’indirizzo di posta elettronica utilizzato 
per iscriversi sul sito www.feldenkrais.it  
Comunica che il sito ha avuto una buona percentuale di frequentazioni durante l’anno, di cui molte 
da utenti esterni. 
Illustra l’offerta di “Altrarete” per rinnovare il sito rendendolo più interessante graficamente e 
funzionale alle esigenze dei soci e dei potenziali fruitori esterni. 
 
Marino Meri espone la proposta di una campagna di iscrizione promozionale per chi si iscrive entro la 
fine di agosto c.a., al fine di aumentare il numero di soci, ma anche le entrate dell’associazione. 
 
Viene messa ai voti la campagna di iscrizione promozionale : 
favorevoli 71 
contrari 1 
astenuti1 
La campagna di iscrizione promozionale è approvata. 
 
Silvia Borsani relaziona sull’attività fatta dalla sua azienda. In particolare comunica la buona adesione 
agli incontri per la comunicazione. 
Marino Meri propone l’organizzazione della Settimana Nazionale del Metodo Feldenkrais. 
L’Assemblea è concorde e da mandato al CdA per decidere in quale periodo e giorni organizzarla. 
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Sonia Amicucci consegna il logo dell’Associazione Internazionale che potrà essere usato da tutti i soci. 
Francesco Ambrosio introduce la relazione sull’EuroTAB. 
Spiega che ci si è resi conti che ci vuole troppo tempo per diventare trainer, che non c’è flessibilità 
nella formazione e che questo crea scontento e impedisce al metodo di crescere. Spiega che sono 
stati fatti solo dei tentativi di cambiamento negli ultimi anni, da un gruppo internazionale di lavoro, 
che ne ha analizzato la situazione.  
Spiega anche la normativa e il funzionamento dell’EuroTAB Council. 
Non essendoci altro da deliberare, alle ore  17.35 la seduta è sciolta. 
 
Il segretario        Il Presidente 
Carlomauro Maggiore       Marino Meri 
 


