
VERBALE N. 43 ASSEMBLEA DEI SOCI  - 11 MAGGIO 2013 A SCARPERIA 

Alle ore 11,00 del giorno 11 maggio 2013 si riunisce l' assemblea dei soci AIIMF. 
Sono presenti per il CdA: 
Marino Meri Presidente, Antonella Vannoni Vicepresidente, Marina Cacciato Tesoriera, Chiara Miani Segretaria, 

CarloMauro Maggiore Consigliere  (Anna Benzi e Rosa De Luca sono assenti giustificate). 
Sono presenti 34 soci, 56 deleghe, per un totale di 90 aventi diritto al voto. 
ORDINE DEL GIORNO: 
1) Lettura e approvazione verbale dell’assemblea precedente 
2) Stato dell'associazione  
3) Linee generali programmi e attività dell’associazione nel 2013 
4) Relazione dei consiglieri uscenti 
5) Presentazione dei candidati alle candidature  
6) Elezione del nuovo CdA 
7) Legge 4/2013 sulle professioni  
8) Modifiche ai regolamenti per ottemperare la nuova legge  
9) Filiali e sedi regionali  
10) Formazione permanente e certificazione  
11) Rapporti con EuroTAB e IFF  
12) Sito Web 
13) Lavoro delle Commissioni 
 
I soci in assemblea si presentano, Sonia Amicucci guida un’esperienza tratta dal seminario sulle Competenze, con un 

breve lavoro a coppie al fine di favorire la comunicazione fra tutti soci presenti; quindi si iniziano i lavori con: 
 
1) lettura del verbale dell’assemblea precedente, che viene approvato all'unanimità. 
2) Stato dell'Associazione  
Attualmente l’Associazione conta 339 iscritti (di cui 3 trainer italiani, 7 Assistant Trainer italiani, 30 studenti) 
I centri di formazione accreditati sono:  
Associazione per lo Studio del Metodo Feldenkrais A.S.C.D. - Prato 

Centro Feldenkrais A.S.C.D. - Milano/Monferrato (AL) 

Centro Scientifico del Movimento Metodo Feldenkrais - Strigara di Sogliano al Rubicone (FC) 
Istituto di Formazione Feldenkrais - Milano 

Feldenkrais Movimento e Apprendimento - Roma 

Forte Feldenkrais s.r.l. - Palermo 
 

Il Presidente, per illustrare il bilancio (già approvato nella precedente assemblea di marzo) passa la parola al 

commercialista dell'Associazione, Dott. Biffoli che si complimenta per l’ottima gestione e spiega le voci di bilancio. 
Il Presidente risponde ai quesiti dei soci e motiva la proposta di una seconda persona in segreteria per l’aumentato 

carico di lavoro previsto a seguito dell’approvazione della legge 4/2013; il Dott. Alessandro Biffoli interviene per 

illustrare le possibili modalità di pagamento per la seconda segretaria, e la motivazione della modalità scelta (voucher 

per collaborazioni). 

Silvia Dominici chiede venga messa una voce marketing pubblicità sulle spese. 
La Tesoriera Marina Cacciotto sottolinea che il mancato pagamento della quota associativa in tempo utile esclude 

immediatamente l’ex socio dalla vita associativa e ne oscurerà immediatamente la visibilità sul sito, questo per 

questioni di sicurezza e di legalità, infatti nel caso di controllo l'associazione risulterebbe irregolare; sarà compito 

dell’associazione assicurarsi che i rinnovi delle quote vengano versati in tempo utile. 
Alcuni suggerimenti dai soci a questo proposito: pagamento di una mora per i ritardatari, incentivo per i puntuali, 

suddivisione della quota in 2 o 4 rate, pagamento con RID 
Interviene Cristina Usai per ricordare la scadenza imminente e l'urgenza di rinnovare l'incarico al revisore dei conti. 
Si vota e si approva all'unanimità il rinnovo dell'incarico all'attuale revisore dei conti Dott. Marco Francini. 
La segretaria Cristina Usai informa inoltre che il nuovo regime assicurativo stabilisce che la quota associativa deve 

essere di 110 euro anche per gli studenti dopo il secondo anno di formazione, infatti non è possibile esimerli dal 

pagamento dell’assicurazione, dal momento che possono insegnare CAM. 
Vengono pertanto stabilite e confermate le quote associative: 210,00 € per gli insegnanti di IF e CAM, e 110,00 € per 

gli studenti. 
 
3) Linee generali programmi e attività dell’associazione nel 2013: 
Prima di passare alla lettura delle candidature il Presidente ripercorre alcune tappe del lavoro del Cda attualmente in 

carica:  
2010: Ottobre: assunzione formale delle cariche e definizione della strategia di intervento;  



Novembre: accordi con Unipol per assicurazione agli studenti;  
Dicembre: raccolta e valutazione questionari dei soci.  
2011: Gennaio: dimissioni della Presidente Franca Tadiello, incarico a nuovo consigliere Rosa de Luca e ridefinizione 

complessiva degli incarichi all’interno del Cda;  
Febbraio: conferma incarico alla segretaria Cristina Usai;  
Maggio: assemblea generale a Firenze ed elezione nuovo presidente Marino Meri;  
Giugno: avvio campagna promozionale iscrizioni nuovi soci.  
2012: Febbraio: costituzione dell'Associazione Insegnanti Metodo Feldenkrais Toscana;  
Stipula contratto a tempo determinato per la segretaria Cristina Usai;  
Realizzazione di un servizio fotografico da mettere a disposizione dei soci;  
Marzo: Assemblea generale a Bologna;  
Aprile: Nuovo incarico per la Traduzione delle lezioni di A. Yanai ;  
Incontro con rappresentanti del popolo Israeliano presso la Sinagoga di Firenze;  
Maggio: Adesione e stand per la giornata COLAP a Roma;  
Giugno: Incontro dei soci a Scarperia per due giorni di programmazione; Incontro IFF in Israele;  
Agosto: Gruppo di lavoro per i bambini del Saharawi a Grottammare (rieducazione neuromotoria);  
Settembre: incarico per la costruzione nuovo sito a Iperfile di Salvo Nicastro;  
Novembre: campagna nazionale 25° anniversario; Incontro EuroTAB con i presidenti e vicepresidenti delle 

Associazioni Feldenkrais europee  
2013: Gennaio: pubblicazione nuova legge sulle libere attività professionali;  
Marzo: assemblea generale a Firenze;  
Aprile: messa in rete del nuovo sito web 
 
4) Relazione dei consiglieri uscenti: 
I Consiglieri uscenti relazionano sulle attività svolte, spiegando con maggiori dettagli le attività sopra menzionate e 

rispondendo ai quesiti dei soci. 
Il consigliere CarloMauro Maggiore presenta le sue dimissioni con decorrenza immediata dicendo di non aver 

riscontrato, soprattutto nell'ultimo anno di lavoro, da parte del CdA e del presidente in modo particolare, la capacità di 

seguire linee programmatiche ed il rispetto dei ruoli e delle competenze dei consiglieri. Nello specifico lamenta gravi 

errori fatti nella gestione del rinnovo del sito, che hanno gravemente demotivato e vanificato il proprio lavoro e quello 

del gruppo di comunicazione da lui rappresentato. 
Il Presidente risponde che la decisione relativa all'incarico per il nuovo sito è stata comunque presa collettivamente dal 

CdA con il parere favorevole di tutti i consiglieri, e che la scelta del fornitore è stata dettata da valutazioni economiche 

oltre che dalla necessità di accelerare i tempi per realizzazione del sito protrattasi per troppi mesi. 
Segue ampio dibattito sul tema.  
Poi i lavori dell'assemblea vengono interrotti per la pausa pranzo. 
 
5) Presentazione dei candidati alle candidature  
Dopo la pausa pranzo i candidati alle elezioni per il nuovo CdA fanno la loro presentazione all'assemblea.  
CarloMauro Maggiore accogliendo la richiesta dei soci presenti in assemblea, ritira le proprie dimissioni e si ricandida. 
Chiara Miani e Antonella Vannoni concludono il loro mandato e non ripresentano la loro candidatura per un nuovo 

periodo. 
Il presidente uscente Marino Meri dichiara di non essere disponibile, per motivi famigliari, ad assumere un eventuale 

rinnovo del mandato come presidente ma sarebbe disponibile per la carica da consigliere. 
Risultano pertanto i seguenti candidati:  
Anna Benzi (assente), Fiorella Bonfante, Rossella Buongiorno, Marina Cacciotto, Franca Maria De Cicco, CarloMauro 

Maggiore, Marino Meri, Alda Riso (assente). 
 
6) Elezione del nuovo CdA: 
Si passa alla votazione e i candidati ottengono i seguenti voti: 
Franca Maria De Cicco: 63 

Marina Cacciotto: 54 

Alda Riso: 53 

Carlo Mauro Maggiore: 52 

Marino Meri: 50 

Anna Benzi: 42 

Rossella Buongiorno: 32 

Fiorella Bonfante: 8 

 
L'assemblea pertanto acclama come nuovo Presidente Franca Maria De Cicco, che accetta l'incarico. 
Il nuovo CdA risulta pertanto composto da sette membri: 



Franca Maria De Cicco, Anna Benzi, Rossella Buongiorno, Marina Cacciotto, CarloMauro Maggiore, Marino Meri, 

Alda Riso. 
Primo consigliere non eletto: Fiorella Bonfante 
Il nuovo CdA assumerà formalmente le funzioni nel prossimo mese di ottobre. 
 
7) Legge 4/2013 sulle professioni 
IL Presidente elenca alcune delle problematiche relative all'entrata in vigore della nuova legge sulle professioni e agli 

adempimenti che ne derivano per l'AIIMF e per i soci.  
Il dibattito sui temi precedenti ha purtroppo assorbito gran parte del tempo a disposizione e alcuni soci cominciano a 

lasciare la sala. Si decide pertanto di rimandare al giorno successivo l'approfondimento dei temi all'Ordine del giorno 

non ancora esaminati. 
 
Alle ore 17,00 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. 
 
La Segretaria          Il Presidente 
Chiara Miani           Marino Meri 

       


