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ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS® 

 

Verbale n. 47 Assemblea straordinaria dei soci del 6 giugno 2015 

Andata deserta la prima convocazione di venerdì 05 giugno 2015, sabato 6 giugno alle ore 11,05 presso Il 
Fuligno, v. Faenza 48, a Firenze, si dà inizio all'Assemblea Straordinaria Soci convocata col seguente Ordine del 
giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale soci del 15 marzo 2015 
2. stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di formazione avviati) 
3. resoconto delle attività associative 2014 e 2105, considerazioni sui risultati e impegni pendenti (documentazione al 

Mi.S.E., attività di formazione presso le filiali, prevendita, traduzione e stampa A. Yanai) 
4. presentazione dei singoli candidati e dei programmi per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione 
5. votazione preliminare per la definizione del numero di componenti il nuovo Cda 
6. elezione del nuovo Presidente e dei membri del nuovo Cda 
7. acclamazione del Presidente e passaggio formale delle consegne 
8. presentazione delle candidature per le due commissioni 
9. varie ed eventuali. 

 

La Presidente Franca De Cicco invita preliminarmente un volontario per svolgere la funzione di moderatore e 
tre soci come scrutatori. Isabella Turino si propone per la funzione di moderatore, l'assemblea accetta. Come 
scrutatori si propongono e vengono nominati dall'assemblea: M. Costa, E. Dose, V. Morgese. 
Si definiscono le regole per gli interventi: ci si iscrive a parlare e si segue l'ordine di iscrizione, ogni intervento 
non può durare oltre i 5 minuti, c'è diritto di replica, non si ritorna su argomenti già discussi. 
 

La Presidente chiede se ci sono mozioni d'ordine rispetto ai punti all'Odg. 
Tecla Ferri chiede di anticipare i punti 4 e 5 relativi all'elezione del nuovo Cda per consentire di fare le votazioni 
prima della pausa pranzo. 
Lina Pozza chiede di inserire tra i primi punti all'Odg la lettura di un documento dei Probiviri, che richiede solo 
alcuni minuti. 
Mara Della Pergola chiede che venga ridiscussa la composizione delle commissioni che a suo parere non è 
stato discussa sufficientemente e compresa da tutti i soci. 
La Presidente si dichiara contraria alla mozione di Tecla Ferri perché l'Odg segue un ordine logico: prima si 
espone lo stato dell'associazione e le attività svolte e poi si passa alle nuove proposte, senza rinviare per 
l'ennesima volta l'analisi della situazione reale; si impegna a contenere l'argomento in tempi ristretti. 
Francesco Ambrosio interviene ribadendo la necessità di dare spazio al Cda uscente di esporre quanto è stato 
fatto e qual è la situazione dell'associazione. 
Giovanna Dolcetti, pur condividendo il parere di Ambrosio invita a contenere i tempi di discussione per poter 
concludere le operazioni di voto prima della pausa pranzo, ed eventualmente riprendere alcuni punti nel 
pomeriggio. 
Si procede alla votazione sulla mozione di T. Ferri: di posticipare i punti 4 e 5 all'Odg: voti a favore 32, contrari 
113, astenuti 40. La mozione viene respinta. 
 

Fiorella Bonfante si esprime a favore della mozione di Lina Pozza per la lettura della lettera dei probiviri. 
All'unanimità per alzata di mano l'assemblea accoglie la mozione. 
Isabella Turino si esprime a favore delle mozione di Della Pergola e aggiunge che vorrebbe informare i soci 
circa l'operato della precedente Commissione percorsi formativi e fare alcune riflessioni. 
Marino Meri, pur dichiarandosi d'accordo sul fatto che si debba favorire lo scambio e le riflessioni, ribadisce 
l'idea già espressa più volte che rimettere in discussione la composizione delle commissioni, votata dalla 
maggioranza qualificata dei soci nell'ultima assemblea, vuol dire modificare i regolamenti. Si possono fare 
modifiche ai regolamenti, ma non è questa la sede, perché tali modifiche esigono il rispetto delle procedure; se 
si vuole discutere delle commissioni si metterà al punto 9 (varie ed eventuali). 
Franca De Cicco ribadisce che quanto espresso da Meri è stato inviato per iscritto a tutti i soci, inoltre, 
rispondendo a Turino dice che la Cpf ha elaborato dei verbali per ogni riunione, anche se i verbali non sono 
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stati inviati a tutti i soci, e che ai soci è stata inviata la sintesi personale elaborata da Della Pergola; non si tratta 
di misconoscere l'operato della Cpf ma occorre andare oltre e operare secondo quanto deciso nella precedente 
assemblea, che ha votato per due commissioni. Discutere sì, ma rivotare no. 
Interviene una socia ribadendo la necessità di trovare ambiti di dibattito sulle commissioni. 
Doreen Bassiner suggerisce di mettere sul sito tutti i verbali delle riunioni delle commissioni e delle filiali. 
Interviene M. Della Pergola, a precisazione della sua mozione, dicendo che accetta le decisioni dell'assemblea 
di marzo ma chiede che venga messo a verbale che tali decisioni sono state prese senza entrare nel merito 
della composizione delle commissioni. 
Franca De Cicco risponde che nel verbale dell'assemblea di marzo sono dettagliatamente descritte le decisioni 
prese, che hanno permesso di approvare a maggioranza qualificata gli art. 27 e 28 dei regolamenti; non si è 
entrati nel merito della composizione delle commissioni ma le proposte, dal 31 dicembre 2104, erano a 
disposizione di tutti i soci ragionanti, pensanti e votanti, quindi non si può affermare che non c'è stato spazio 
per riflettere sulle decisioni da prendere. 
Interviene I. Turino dicendo che a suo parere non eravamo ben consapevoli e non era chiaro cosa dovevamo 
votare. 
Si chiede a M. Della Pergola di formulare con precisione la sua mozione; lei interviene dicendo che ritira la sua 
mozione ma chiede che si metta a verbale che secondo lei abbiamo fatto una votazione senza essere 
consapevoli. 
In forma confusa vari soci intervengono dando il loro parere, alcuni affermano di non essere stati consapevoli 
altri invece che erano ben consapevoli, e che comunque questa è un'affermazione che uno può fare per se 
stesso ma non si può generalizzare per tutti i soci. 
Interviene Francesco Ambrosio suggerendo di lasciare uno spazio nel punto 9 (varie ed eventuali) per discutere 
sull'operato della Cpf e sulle nuove commissioni. 
 

Non essendoci altre mozioni d'ordine si procede all'analisi del punto 1 dell'Odg: 
1. Lettura e approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale soci del 15 marzo 2015. 
Dato che il verbale consta di 15 pagine, il Vice presidente, raccogliendo la richiesta di Stefania Biffi, chiede 
all'assemblea se è necessario dare lettura completa del testo oppure esaminare solo le correzioni proposte, dal 
momento che è stato inviato a tutti i soci con richiesta di presentare per iscritto eventuali correzioni. 
Francesco Ambrosio, alla luce di quanto discusso nei preliminari riguardo alla consapevolezza nelle votazioni, 
propone di leggere per intero il verbale, proprio per fare chiarezza su alcuni punti. 
La moderatrice propone di mettere ai voti la mozione sulla lettura integrale del verbale: 
VOTI a FAVORE 134, approvata a maggioranza. 
 

Si procede alla lettura del verbale Ag Soci del 15/3/2015. 
Vengono apportate le seguenti correzioni formali: 
1) Il nome di Adriano Rambaldi viene corretto in Adriano Rambelli. 
2) Viene tolto l'aggettivo “esagitato” riferito all'intervento di una socia. 
Segue discussione sulle eventuali modifiche di natura più sostanziale . 
La moderatrice Isabella Turino propone di non aprire una discussione sul verbale anche se ciò significherebbe 
una riflessione sulla nostra Associazione, ma, vista l'ora, si rischia di non riuscire a eleggere poi il nuovo Cda. 
Presidente e Vice presidente precisano che il verbale nella sua sostanza non può essere cambiato in quanto 
corrisponde alla trascrizione delle otto ore di registrazione, che ha richiesto uno sforzo enorme di tempo e di 
energie data l'atmosfera “esagitata” di tutta l'assemblea. 
Seguono alcuni interventi: 
una socia che non era presente all'assemblea e quindi non entra nel merito del contenuto del verbale, contesta 
le note di redazione perché, secondo lei, un verbale deve essere neutro e riportare solo ciò che è stato detto, 
quindi propone di togliere tutte le N.d.r., che non consistono in fatti, bensì in considerazioni dell'estensore. Altri 
soci sono d'accordo. 
La Presidente concorda sul fatto che le espressioni di giudizio vanno tolte, ma le N.d.r. vanno esaminate e se 
riferiscono a elementi fattuali devono essere riportate, altrimenti i soci non sarebbero dovutamente informati 
sugli avvenimenti. 
Emanuele Dose propone di scrivere le note a fondo verbale; F. De Cicco precisa che le note che indicano  
“chiasso, interruzione, ecc.” devono essere lasciate perché danno un'idea chiara dell'atmosfera dell'assemblea. 
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Si procede quindi alla votazione: 
- chi approva il verbale con le note in fondo (tranne chiasso, interruzione... che si lasciano all'interno del 
verbale stesso), 
- chi non approva il verbale nemmeno con le note in fondo: 
Tutti i votanti aventi diritto sono favorevoli alla prima mozione con soli 4 voti contrari. 
Quindi il verbale dell'Ag soci del 15 marzo viene approvato a larghissima maggioranza, con l'indicazione di 
spostare le note di redazione in fondo. 
 

Si procede all'esame del punto 2 all'Odg: Stato dell'associazione (iscritti, filiali attive, corsi di formazione 
avviati). 
Viene proiettato un grafico che rappresenta il lavoro svolto nelle 12 filiali Aiimf attualmente attive, illustrato 
dalla segretaria Cristina Usai, elaborato sulla base dei dati contenuti nei verbali di resoconto degli incontri di 
filiale. Purtroppo non tutte le filiali li mandano regolarmente per cui il grafico in alcuni casi non corrisponde alla 
reale attività di alcune filiali. 
Il lavoro delle filiali tra il 2014 e 2015 si suddivide in quattro categorie: incontri di discussione, incontri di 
studio, seminari, post-training. 
Viene indicato per ciascuna filiale il numero dei partecipanti ai vari incontri suddivisi per tipo di attività. Si 
rileva in generale una grande adesione da parte dei soci di filiale. 
Si esamina come esempio il grafico relativo alle attività della Filiale Campania: gli incontri di studio, di 
discussione e il seminario hanno registrato una presenza costante, mentre ai tre post-training l’adesione è stata 
maggiore per la presenza di soci provenienti da altre regioni. 
Della Pergola chiede di avere il dato del numero medio di partecipanti agli incontri. Usai fa notare che è un 
dato difficile da estrapolare, in quanto molto variabile è il numero dei soci iscritti in ciascuna filiale e altrettanto 
variabile è la partecipazione degli iscritti ad una stessa filiale, in relazione alla diversa tipologia di incontri 
proposti: ad es. in Lombardia a due incontri di discussione c’è stato un numero elevato di partecipanti e invece 
ai post-training e agli incontri di studio la partecipazione è minore, all’inverso di quanto accade in Campania; 
comunque la Lombardia ha un numero molto alto di iscritti (90), con la presenza di molti formatori; quindi 
rappresenta una situazione particolare, non confrontabile con quella di altre sedi. Su 12 filiali – prosegue Usai -
l’unica di cui non abbiamo dati, perché si è appena costituita, è la Filiale Marche. 
Ambrosio fa notare che occorre confrontare il dato degli iscritti nella regione con il numero dei partecipanti 
agli incontri, perché sia significativo. Meri fa notare che, in generale, le regioni più piccole vantano una 
maggiore partecipazione agli incontri di filiale: la Puglia, la Campania e la Liguria hanno quasi il 70-80% di 
partecipazione, mentre nelle regioni grandi la percentuale si abbassa di molto. Infatti - riprende Usai - Lazio e 
Lombardia, che hanno il numero di soci iscritti in assoluto più elevato, vedono una partecipazione 
percentualmente minore: dove ci sono meno soci, sono più uniti. Dove il territorio è vasto con pochi iscritti, 
come ad es. il Veneto, i soci cercano di fare meno incontri ma di partecipare tutti alle giornate di studio e di 
discussione. 
Ad oggi – conclude Usai - gli iscritti all’Aiimf sono 375, includendo insegnanti, trainer, assistenti, italiani ed esteri 
e 21 soci abilitati all’insegnamento delle Cam: rispetto all’anno scorso ci sono ca. 10 iscritti in meno. Qualcuno 
chiede quanti sono in Italia gli insegnanti diplomati e si risponde che si calcola siano circa 1200. 
 

Si passa al punto all'Odg: 3) Resoconto delle attività associative 2014-2015. 
La Presidente F. De Cicco prende la parola e dichiara di voler essere breve per dare spazio ai nuovi candidati. 
Nell’Odg sono state indicate tre linee guida della nostra attività: la preparazione della domanda al Mi.S.E.; 
l’attività di post-formazione in rete presso le filiali; la prevendita del secondo volume delle lezioni Yanai: è 
questo il triplice testimone che si intende passare a coloro che saranno eletti nel nuovo Cda. 
 

1) Per quanto riguarda il primo punto si dichiara con soddisfazione di aver portato a termine il difficile compito 
di stilare i nuovi regolamenti, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'associazione e il contributo 
consapevole di tutti i soci. Forse nel tempo si potrà apprezzare il valore di tali regolamenti che il Cda uscente 
considera adeguati alla fase di trasformazione che stiamo affrontando. La domanda di iscrizione al Mi.S.E è 
stata preparata anche usufruendo della consulenza retribuita degli esperti legali del Colap; è pronta e verrà 
consegnata al nuovo Cda che potrà presentarla non appena avrà istituito la nuova ‘Commissione formazione 
permanente’, che ha il compito strutturale di esaminare e validare le richieste di Attestazione di Qualità e 
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Qualificazione Professionale (A.q.q.p.). Di fatto la legge 4/2013 serve essenzialmente a disciplinare le 
professioni cosiddette ‘non regolamentate’ (cioè non ordinate in un albo o collegio professionale), affidando 
alle associazioni professionali che hanno scelto di farlo il compito di definire criteri, regole e strutture per 
costruire una sorta di ‘registro professionale’: questo è quanto noi come Aiimf deliberammo di voler fare 
nell’assemblea generale del 5 ottobre 2013, data di avvio della nostra amministrazione. Tale scelta si focalizza, 
continua la Presidente, nella facoltà di rilasciare, su richiesta dei soci, l’A.q.q.p. e comporta precise 
responsabilità: la legge infatti, al riguardo, si limita a indicare il compito, per l’associazione e per il suo 
rappresentante legale, di favorire e successivamente di verificare l’aggiornamento continuo dei propri soci e la 
corrispondenza tra quello che viene definito come standard e l’esercizio concreto della professione da parte del 
socio richiedente. 
 

2) Attraverso il lavoro di oltre un anno il Cda ha coinvolto le diverse filiali nella costruzione di una RETE che 
operasse concretamente per il raggiungimento di tale obiettivo: la proposta di un Calendario dell’offerta 
formativa ha consentito di sperimentare la costruzione di un piano formativo organico e insieme autonomo e 
legato alle esigenze specifiche dei diversi territori. La Presidente si riserva di indicare nell'incontro di domani 
con i Rappresentanti di filiali i dettagli operativi che lo hanno reso concreto attraverso  la partecipazione, la 
discussione e le scelte di tutti i soci attivi. Tutte le filiali, con diversi gradi di coinvolgimento, hanno attivamente 
contribuito all’elaborazione della proposta, tranne le due che si sono formate solo di recente e quella 
dell’Emilia Romagna che ha ripreso a riunirsi anch’essa solo ultimamente, dopo una pausa durata un paio 
d’anni. Durante l’incontro tra Rappresentanti di filiale e Cda del 5 ottobre 2014 sono stati raccolti e ordinati i 
suggerimenti elaborati sul tema dell’aggiornamento presso le varie sedi regionali dell’Aiimf, confermando le 
regole stabilite nell'incontro di fine giugno per il funzionamento in rete. A questo proposito si osserva che la 
filiale Lazio stenta ancora ad adottare una forma comunicativa chiara e leggibile da tutte le altre filiali e dal Cda, 
in grado di garantire la reale circolarità delle idee e delle proposte tra tutti gli associati. Questa infatti è la 
consegna più importante che il Cda uscente lascia come testimone a chi verrà dopo: far funzionare in rete le 
filiali che sono il luogo concreto dove i soci si incontrano, si conoscono e possono crescere insieme. Se le filiali 
ritornano ad agire ognuna per conto proprio si creerà una grande disparità limitando il confronto e la crescita 
professionale,unica reale garanzia anche per la costruzione consapevole di un elenco dei Soci Attestati. C’è uno 
studio, commissionato dal Comitato scientifico del Colap ad un’equipe di ricercatori, che assegna, in base ai 
parametri definiti dalla ricerca, livelli più o meno alti alle diverse associazioni iscritte al Mi.s.e.: noi ci siamo 
impegnati, come Cda uscente, a studiare i risultati della ricerca (A. Caputo, A. Chimenti e C. Piccini, Il Processo 
di Attestazione, verso una proposta di metodo) e ad adattarli al nostro specifico profilo professionale di 
educatori somatici che definisce attentamente le nostre competenze. Solo così crediamo si possa garantire chi 
opera sul territorio nel caso di contestazioni (ad esempio sul nostro tipo particolare di tocco per quanto 
prevede la pratica delle If) e, più in generale, la nostra scelta di collocarci nella fascia alta dei profili 
professionali non ordinistici. La nostra collocazione nella fascia alta infatti è garantita dal titolo di studio 
superiore, dai quattro anni del percorso formativo di base e, in continuità con tale percorso, da un 
aggiornamento continuo di qualità. 
Dunque se modifichiamo al ribasso quello che nell’ultimo anno abbiamo cominciato a costruire in rete tra le 
filiali come possibilità di una formazione continua di livello elevato, potremmo avere la spiacevole conseguenza 
di un abbassamento di fascia. Tutto il lavoro in rete sperimentato nell’ultimo anno concretamente presso le 
nostre filiali attive aveva trovato una traduzione operativa nella proposta di griglia elaborata durante l’incontro 
tra Rappresentanti di filiale e Cda del 5 ottobre 2014 che forse va ripresa in considerazione dalla Cfp-
Commissione formazione permanente quando avrà avuto modo di operare concretamente sulle richieste dei 
soci per il rilascio dell’A.q.q.p. 
Quindi, concludendo, senza limitare l’autonomia delle filiali, spetta all’Aiimf centralmente, assicurare un alto 
livello delle varie proposte di post-formazione, dal momento che è appunto l’Aiimf che deve rilasciare le 
attestazioni ed è il suo rappresentante legale, il Presidente, che firmandole se ne assume tutta la 
responsabilità.  Sono stati approntati dei modelli di verbali di filiale e di attestati di partecipazione alle diverse 
iniziative da queste organizzate elaborati pensando ad assicurare una piena circolazione delle proposte. Il 
Calendario della iniziale fase di sperimentazione si può estendere ed arricchire a nuove proposte, anche se non 
è necessario limitarsi ad esso. Tuttavia esso può rappresentare un’utile traccia, importante per assicurare un 
livello qualitativo omogeneo tra tutte le offerte formative organizzate presso le filiali e, soprattutto, può 
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consentire a qualunque socio di partecipare con una spesa contenuta a tutte le iniziative di tutte le filiali, anche 
se diverse dalla propria di appartenenza. 
 

3) La Presidente riguardo il terzo punto annuncia che il suo resoconto sarà ancora più breve: infatti in 
precedenza l’assemblea ha deliberato di  stipulare il contratto con le traduttrici per il secondo volume delle A. 
Yanai solo quando con le prevendite si fosse in grado di coprire la spesa prevista per la traduzione: mancano 
per il raggiungimento dell’obiettivo solo 50 copie; ne sono state infatti già pre-vendute 118. Con questo 
sistema, adottato ormai anche dalle case editrici, si eviteranno buchi di bilancio e non si creeranno giacenze. 
Interviene il Vice presidente Meri per specificare che è stata già preparata una ‘lista bianca’ dei soci che hanno 
già pre-acquistato il secondo volume Yanai. Si è pensato di metterlo a conoscenza di tutti i soci per valorizzare 
l’impegno dei soci virtuosi e stimolare gli altri a fare altrettanto e presto, in modo da consentire la rapida 
attuazione dell’opera. 
Aggiunge che il dato a suo parere più significativo è quello della vivace e ampia partecipazione dei soci alla vita 
associativa, agli incontri di filiale così come alle assemblee generali; ci sono ancora scontri, modi diversi di 
pensare e momenti accesi di dibattito. Stiamo attraversando questa fase come conseguenza delle scelte 
innovative operate dalle ultime assemblee, ma anche grazie alla ripresa di una partecipazione attiva da parte di 
molti soci, di giovani neo-diplomati, di studenti abilitati, e anche di quelli che si erano allontanati: questo è, a 
suo parere, il dato importante che ci darà modo di continuare. Dichiara di essere molto contento che ci sia un 
nuovo Cda, perché questa è un’attività che logora: il tempo che bisogna dedicarvi è tanto e non viene mai 
riconosciuto per quello che vale. Augura al nuovo Cda di portare all'Aiimf la carica di energia positiva e la 
saggezza necessarie a proseguire sul cammino di rinnovamento intrapreso. 
La moderatrice, Turino, ringrazia tutto il Cda uscente, i due relatori, la tesoriera Marina Cacciotto e la segretaria 
Fiorella Bonfante per il lavoro svolto e apre la discussione sui punti trattati, discussione che prevede di 
contenere in un quarto d’ora di tempo. 
Si iscrive a parlare M. Graziella Locatelli e propone di vendere le A. Yanai anche a insegnanti Feldenkrais non 
soci, facendosi pagare magari una piccola somma di dieci euro in più; propone anche di comprare a nome di un 
socio alcune copie per regalarle a colleghi non iscritti. 
Interviene poi Milena Costa per precisare che se una persona, anche non socia, versa una somma 
all’associazione come sottoscrizione può ricevere in dono un oggetto. Riporta la sua esperienza di anni in 
un’associazione culturale che non poteva quindi vendere a non soci: le persone potevano ricevere i prodotti in 
cambio di un’offerta. 
 

La moderatrice, I. Turino, dispone di passare al seguente punto dell'Odg: 
4) Presentazione dei singoli candidati e dei programmi per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. 
Viene respinta a grande maggioranza la richiesta di Ambrosio di fare prima la pausa pranzo. Quindi si richiede 
una precisa scansione dei tempi di discussione dei punti successivi all’Odg. Turino ribadisce che la pausa si farà 
durante le operazioni di scrutinio dei voti, come stabilito inizialmente per consentire a tutti di votare, anche a 
chi deve partire e prevede  un tempo di trenta minuti per le presentazioni dei candidati e le votazioni.  
Prima di procedere alle votazioni si invitano i candidati, in ordine alfabetico, a presentarsi e a esporre le loro 
proposte programmatiche. 
(Ndr: per un esame approfondito delle proposte e dei programmi dei vari candidati si rimanda alla documentazione inviata 
in allegato a tutti i soci, qui si riporta solo la sintesi di quanto espresso verbalmente in assemblea) 

Francesco Ambrosio focalizza l'attenzione sul tema della comunicazione all'interno dell'associazione: molti dei 
problemi di incomprensione, di scarsa consapevolezza lamentata da alcuni quando si prendono delle decisioni, 
sono dovuti a problemi di comunicazione; occorre trovare modi e luoghi per migliorare il flusso di informazioni 
tra i soci, affinché i temi che sono stati trattati in questi mesi (sito, filiali, commissioni) abbiano uno spazio di 
discussione adeguato che ci permetta di fare un salto in ambito professionale. 
Stefania Biffi dice che la decisione di presentarsi è maturata come scelta di coerenza con il lavoro svolto come 
responsabile di filiale per quattro anni; il fatto di aver lasciato la filiale per candidarsi al Cda ha lasciato spazio a 
nuove persone e questo è il primo successo. Propone la creazione di una struttura che ci aiuti sul piano fiscale. 
Vorrebbe mettere al servizio dell'associazione la sua creatività per il sito anche se non ha competenze 
specifiche; le piacerebbe anche poter partecipare alla Commissione formazione permanente, proprio per 
l'esperienza di filiale maturata in questi anni. 
Fiorella Bonfante conferma di aver ritirato la propria candidatura. 



 

6 

 

Lisei Haardt Spaeth è molto interessata al percorso per il riconoscimento della professione e vorrebbe 
comprendere e controllare i vari passaggi, in particolare va analizzato il problema del “tocco” nelle If e le sue 
implicazioni legali; ha esperienza di creazione di siti web; è molto interessata a tenere i rapporti con i 
rappresentanti di filiale, data la sua esperienza degli ultimi mesi, e al lavoro della Commissione formazione 
permanente. 
Andrea Lavagnini si è iscritto nel 2004 all'Aiimf prima di finire la formazione, perché crede molto nel patto 
associativo: ci stiamo muovendo in diversi ambiti, c'è bisogno di essere uniti per procedere insieme e 
velocemente anche per adeguarci alla nuova legge sulle professioni. Vuole concentrare il suo impegno nel dare 
più visibilità al metodo e farlo conoscere a più persone. 
Mario Lazzari non è presente perché impegnato in un post-training a Torino; viene letto un messaggio da lui 
inviato nel quale suggerisce di pensare all'associazione e al Cda come una piramide al contrario, dove sia il 
vertice a sostenere la base in ogni sua necessità. Va inoltre favorito l'aggiornamento professionale come risorsa 
importante. L'associazione dovrebbe aiutare i soci anche a trovare nuovi clienti. 
Mario Pagani non è presente perché anche lui impegnato nel post-training a Torino; viene letto un suo 
messaggio: vorrebbe focalizzare il suo lavoro sulle strategie comunicative, data la sua esperienza professionale 
come giornalista; suggerisce di mettere in moto una specie di passa parola che coinvolga opinion leader, 
operatori sanitari, personaggi di spicco. Vorrebbe inoltre contattare lo scrittore Norman Doidge e seguirlo nel 
giro delle librerie durante la presentazione del suo libro “Le guarigioni del cervello” dove ci sono due capitoli 
dedicati al Metodo Feldenkrais. Spera di trovare disponibilità tra gli insegnanti. 
Adriano Rambelli, iscritto all'Aiimf dal 1994, crede molto nell'associazionismo, ha partecipato attivamente 
negli anni '90; l'entrata in vigore della nuova legge lo ha spinto a riprendere con slancio la sua partecipazione 
attiva alla vita associativa. Quest'anno conclude il suo impegno come insegnante nella scuola e come 
pensionato potrà dedicare all'Aiimf più tempo ed energie, oltre all'esperienza maturata in vari ambiti 
associativi. Vorrebbe contattare i tanti insegnanti che non si sono più iscritti all'Aiimf, e aiutare l'associazione a 
adeguarsi alle novità e aumentare il numero di soci.  
Marco Vallarino è stato motivato a presentare la sua candidatura dopo l'ultima assemblea, dove ha visto molte 
divisioni e come socio si sente di assumere l'onere di sostenere l'associazione. Importante per lui è migliorare 
la comunicazione per evitare incomprensioni e malintesi e rafforzare il lavoro nelle filiali e lo scambio tra di 
loro. 
 

Terminata la presentazione dei candidati si passa al punto 5 all'Odg: 
5) Votazione preliminare per la definizione del numero di componenti il nuovo Cda. 
Meri ricorda che lo Statuto prevede che i componenti il Cda devono essere in numero dispari e pertanto 
bisogna scegliere se dovranno essere cinque, sette o nove. 
Dal suo punto di vista, in base all'esperienza degli ultimi due Cda, è consigliabile un Cda di 5 membri, perché 
più snello nelle decisioni operative e facile da convocare. Fisiologicamente si verifica che, per motivi personali o 
familiari, uno o più consiglieri hanno necessità di assentarsi per lunghi periodi dall'attività e questa loro 
presenza/non presenza diventa un ostacolo all'efficienza del gruppo, una specie di zavorra. Se non ci sono 
consiglieri non eletti di riserva si è costretti a questa situazione; secondo lui è più efficace un gruppo ristretto 
per offrire un servizio efficiente all'associazione. 
Ambrosio interviene sostenendo che invece secondo lui è meglio avere un gruppo ampio di consiglieri per 
avere un confronto più approfondito e diversificato. 
Dolcetti premette che rispetta il parere di chi è candidato e sarà tra i membri del prossimo Cda ma secondo lei, 
in base alla sua esperienza nell'associazione e nell'amministrazione pubblica è preferibile un piccolo gruppo di 
persone. Dice che rimarrebbero così a disposizione alcuni candidati non eletti che possono essere cooptati 
all'occorrenza. Inoltre ricorda che durante il suo mandato, le riunioni di direttivo erano sempre aperte a tutti.  
Sinapi interviene per sostenere l'idea che è meglio un Cda di sette persone, perché ci sono tante cose da fare. 
Interviene Rambelli  che, nel tentativo di mediare, propone di eleggere tutti gli 8 candidati, ma gli viene fatto 
notare che questo è contro lo Statuto. 
Turino parla a sostegno della mozione che vuole un Cda di sette membri e che i consiglieri che si assentano 
ripetutamente devono essere sostituiti; ribadisce la necessità che le riunioni di Cda siano aperte alla 
partecipazione dei soci. 
De Cicco precisa i motivi che la vedono a favore di un Cda a 5 membri: quando non ci sono riserve tra i 
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consiglieri non eletti si è costretti a tenere nel Cda anche consiglieri assenti per garantire un numero dispari di 
membri. Con un Cda a 5 la maggioranza è di 3 persone e si possono prendere decisioni operative rapidamente. 
Interviene Lina Pozza dicendo che secondo lei nello Statuto esiste la possibilità di cooptare un socio a far parte 
del Cda. 
Interviene Carlomauro Maggiore proponendo una sua interpretazione personale dello Statuto dove il 
Presidente non sarebbe parte del Cda, dato che un articolo dello Statuto prevede l'incompatibilità tra diverse 
cariche; nessuno concorda con la sua interpretazione dello Statuto e si prosegue. 
Ambrosio interviene di nuovo elencando la quantità di impegni e la mole di lavoro che attendono il nuovo Cda 
e ribadisce la necessità di avere un numero di sette membri per ripartire compiti e responsabilità. 
 

Si procede alla votazione che dà i seguenti risultati: 
per un Cda di 7 membri: 182 voti 
per un Cda di5 membri: 19 voti 
astenuti: 7. 
 

Si procede quindi all'elezione a scrutinio segreto per un Consiglio di sette membri precisando che si potrà 
indicare un massimo di quattro preferenze per ogni scheda. 
Vengono proiettati sullo schermo i nomi degli otto candidati. 
Si dà l'indicazione di introdurre le schede nell'urna alla presenza dei tre scrutatori e poi ci sarà la pausa pranzo 
di mezz'ora. 
 

Alla ripresa dei lavori, alle 15,30, dopo la pausa pranzo, E. Dose riferisce sui risultati delle operazioni di 
scrutinio delle schede di voto. Hanno votato tutti i 46 soci presenti aventi diritto, con complessive 110 deleghe. 
Una sola scheda bianca; il resto voti validi, così ripartiti: Ambrosio 126; Biffi 123; Lavagnini 115; Rambelli  85; 
Vallarino 83; Haardt 75; Pagani 61; Lazzari  54. Risultano pertanto eletti Ambrosio, Biffi, Lavagnini, Rambelli, 
Haardt, Pagani, Vallarino; primo dei non eletti è Lazzari. 
La Presidente si congratula con i nuovi eletti a nome del Cda uscente e propone di mantenere la consuetudine 
di acclamare come nuovo presidente colui che ha ricevuto il maggior numero di voti. Dolcetti  fa notare che, 
secondo lo Statuto, è l’assemblea che elegge il presidente. La moderatrice Turino invita a iscriversi a parlare sul 
modo di procedere alla votazione. Prende la parola Ambrosio suggerendo due modi di procedere: o qualcuno 
dei consiglieri si propone per la carica di presidente o l’assemblea propone qualcuno e, se il candidato proposto 
accetta, si procede alla votazione sui nomi proposti. 
Interviene Dolcetti per dire che quello che ha proposto F. Ambrosio va benissimo come procedura, ma nello 
Statuto è stabilito che sia l’assemblea ad eleggere il presidente: ci possono essere casi in cui tutti sono subito 
d’accordo, ma se ci sono dubbi, si procede con la votazione. Se non sono tutti subito d’accordo si procede con 
votazione segreta. 
Turino passa la parola a Rambelli che dichiara di non volersi proporre; così Haardt, Lavagnini , Biffi e, a nome 
di Pagani, di cui ha delega, dichiarano di non volersi presentare per l’incarico di presidente. Si chiede 
all’assemblea di proporre dei candidati. La presidenza del Cda uscente propone Francesco Ambrosio che 
accetta la candidatura; T. Ferri, la rappresentante del Lazio propone Marco Vallarino che accetta la candidatura. 
Si decide di utilizzare i cartellini blu delle deleghe, che non serviranno più per altre votazioni segrete: va 
espressa una sola preferenza altrimenti il voto sarà invalidato. I candidati sono Francesco Ambrosio e Marco 
Vallarino. Si procede con le operazioni di voto e successivamente si procede allo spoglio in diretta con quattro 
controlli contemporanei (Marino Meri , Milena Costa, Fiorella Bonfante, Vincenzo Morgese). Dose legge i nomi 
su ciascun cartellino.  
Risultano 126 voti per Francesco Ambrosio e 81 per Marco Vallarino. 
Pertanto risulta eletto come nuovo Presidente Francesco Ambrosio. 
 

Dopo l’acclamazione del nuovo Presidente, si passa al punto 8) dell'Odg.: Presentazione delle candidature per 
le due commissioni. 
Alcune candidature sono doppie in quanto alcuni soci si sono candidati a tutte due le commissioni, nonostante 
il ripetuto invito del Cda di specificare a quale volevano presentarsi;  sarà il nuovo Cda a definire nel dettaglio i 
criteri per la scelta dei candidati. 
 

Vengono letti i nomi dei candidati e fatte alcune correzioni: 
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Marina Cacciotto si presenta per la CSPPF-Commissione standard della professione e percorsi di formazione e 
non per la CFP-Commissione formazione permanente; Turino legge la composizione e i compiti della 
Commissione percorsi formativi, definita dall’art. 28 del nuovo Regolamento. 
Essa è formata da un rappresentante del Cda,tre rappresentanti dei soci,tre rappresentanti dei formatori;è 
coordinata dal presidente del Cda  o da un suo delegato a rappresentarlo,studia i modelli di post formazione 
elabora proposte di aggiornamento ecc. (v. Regolamento) 
Per quanto riguarda chi si è definito “insegnante esperto” si riporta tale titolo tra virgolette in quanto sarà la 
Cfp che dovrà decidere l’attribuzione di tale definizione a chi ne farà richiesta avendone i requisiti.  
Ambrosio ribadisce che nella proposta dell'Emilia Romagna era definito che cosa è l'Insegnante esperto.  
De Cicco fa notare che comunque sarà il nuovo Cda a scegliere i candidati in base ai curricula inviati e quindi è 
ininfluente l'aggiunta di Insegnante esperto, in quanto la composizione della CFP sarà definita  tutta dal Cda , 
secondo l’art. citato dei nuovi regolamenti. 
Turino precisa che dal Regolamento risulta che sono previsti due rappresentanti del gruppo dei formatori e un 
Insegnante esperto, che quindi non è ancora formatore. 
Locatelli  fa notare che ciò che sta scritto nel nuovo Regolamento per quanto riguarda la composizione  della 
Commissione formazione permanente contiene un'inesattezza e cioè i tre rappresentanti del gruppo formatori 
includono trainer e assistant trainer e non ancora un insegnante esperto in quanto ancora non ne è stato 
definito lo status: sarà infatti compito della commissione stessa definirlo. Inoltre, secondo lei, sarebbe 
importante che nella suddetta commissione fosse presente un direttore didattico in quanto più a conoscenza 
dei programmi di formazione ed eventuali modifiche e innovazioni. 
Meri legge i compiti della Commissione standard della professione e percorsi di formazione che risulta formata 
da 9 membri, di cui tre membri direttamente espressi dalla comunità formativa (trainer, ass. trainer, 
organizzatori) dopo consultazione tra di loro. Il loro compito sarà di tenere i collegamenti con la comunità dei 
formatori. Pertanto, anche se alcuni membri hanno mandato la loro candidatura al Cda, secondo il 
regolamento, è la comunità dei formatori che deve indicare i suoi rappresentanti; a questo proposito i trainer 
hanno indicato il loro delegato per entrambe le commissioni, mentre per gli At non è pervenuta questa 
indicazione. La Csppf sarà inoltre composta da 4 soci Aiimf con almeno cinque anni di pratica professionale 
dopo il diploma: essi saranno nominati dal Cda dopo aver vagliato le candidature pervenute e il loro compito è 
quello di tenere i collegamenti con la comunità dei practitioners. Infine nella commissione suddetta deve 
esserci il rappresentante Aiimf all’ETC e un rappresentante del Cda. 
I candidati per questa Commissione sono: 
ANDREOTTI CARLA (P) 
CACCIOTTO MARINA (P) 
CAPONECCHI ANNA MARIA (T) 
MIGNOZZI GREGORIO (P) 
COSTA MILENA (P) 
MORETTI FRANCESCA (P) 
SINAPI DANIELA (AT) 
TURINO ISABELLA (AT) 
LIZEI HAARDT SPAETH, RAMBELLI ADRIANO (ora esclusi perché eletti nel nuovo Cda) 
 

Turino fa notare che forse nelle commissioni andrebbe incluso il rappresentante dell'IFF in quanto siamo 
un'associazione con un profilo delle competenze molto valido che ci ha permesso di entrare a far parte della 
legge 4/2013. Ambrosio risponde che secondo lui andrebbe inserito solo nella Commissione formazione 
permanente e che, comunque, per farlo bisognerà modificare il regolamento. 
Meri coglie l'occasione per ricordare che in sostituzione del dimissionario Ambrosio, ad oggi nostro 
rappresentante all'EuroTab Council, è stata nominata la candidata Doreen Bassiner il cui curriculum è stato 
considerato dal Cda uscente pienamente valido e corredato da adeguate competenze. Di tale sostituzione è 
stata inviata notifica a suo tempo tramite mail a tutti i soci. 
Prende la parola Daniela Sinapi dicendo che, per quanto riguarda l’indicazione di un proprio candidato da 
parte dei formatori, per i trainer è stata indicata Anna Maria Caponecchi, mentre per gli At con una mail a tutti i 
colleghi assistenti ha trasmesso l'invito a discuterne, ma, non avendo ricevuto alcuna risposta, si è decisa a 
presentare la sua candidatura  direttamente al Cda. 
Ambrosio dice che non c'è stato abbastanza tempo per consultarsi e che va impostata e stimolata una 
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maggiore comunicazione tra tutti gli At. 
Turino prende la parola e dice che, se l'assemblea è sovrana e quindi può decidere, essendosi lei presentata 
come organizzatore, chiede agli organizzatori presenti in assemblea se sono d'accordo su questa sua proposta. 
Invita a notare come gli altri organizzatori, contrariamente a lei, non partecipano quasi mai alle assemblee. Per 
tale motivo si sente in diritto di presentarsi per tale incarico. 
Si discute ancora sul rappresentante degli At. nella Commissione standard della professione e percorsi di 
formazione. Meri interviene dicendo che in questi mesi ci sono stati parecchi eventi e questioni su cui decidere; 
se non c’è stato tempo sufficiente per consentire a tutte le persone di presentare la loro candidatura per le 
commissioni, sarebbe preferibile che queste persone si trovassero e ragionassero tra di loro. 
Il Cda ha fatto il possibile per agevolare tale comunicazione e, come sempre succede, forse poteva fare di più, 
ma non voleva entrare in un terreno non di sua competenza; si è quindi limitato a fare un invito affinché le 
varie componenti si consultassero tra loro. E questo è ancora possibile farlo. 
Ambrosio ribadisce che non c'è stato un vero dialogo tra gli At e che, se questo è imputabile a mancanza di 
tempo, occorre concederne di più per aumentare la consapevolezza e facilitare la comunicazione.  
Turino dice che si sta prendendo ora consapevolezza di quanto previsto dagli art. 27 e 28 del nuovo 
Regolamento riguardo le composizioni e i compiti delle due commissioni. 
Locatelli dice che, senza scaricare la responsabilità su nessuno, ma per una serie di avvenimenti, nell'assemblea 
del 15 marzo 2015, non c'è stato il tempo materiale per approfondire e ragionare sui compiti e sulla 
composizione delle due commissioni che erano appena state costituite in sostituzione della Cpf.  Quindi si 
prende atto di questa mancanza e del desiderio di voler migliorare la comunicazione  attraverso il dialogo e la 
lettura approfondita dei nostri documenti (Statuto, Regolamento, Codice deontologico) che sono importanti e 
di livello internazionale e che possono esserci di grande aiuto. Le commissioni, nella loro composizione, non 
rispecchiano tutto ciò che vorremmo, sono imperfette in quanto sono una prima approssimazione e quindi 
potranno essere migliorate. 
Il nuovo Cda deciderà la formazione delle due commissioni. 
 

Una socia chiede se è possibile avere, prima dell'invio del verbale, la lettera scritta dai probiviri e presentata 
all'inizio dell’assemblea con mozione d'ordine. 
Pozza dice che secondo lei deve essere inserita e allegata al verbale e precisa che saranno le colleghe 
marchigiane da loro interpellate come atto dovuto a fornire entro il 31/8/2015 eventuali indicazioni in più 
riguardo al quesito posto dal Cda al Collegio dei probiviri. 
Seguono alcuni interventi a favore o contro la proposta suddetta. 
Locatelli prende la parola precisando che è stata presentata una mozione d'ordine per poter presentare  a tutti 
i  soci acclusa al verbale  una spiegazione della procedura adottata dal Collegio dei probiviri . 
De Cicco prende la parola in chiusura di assemblea per precisare ulteriormente che il quesito posto dal Cda al 
Collegio dei probiviri è stato inoltrato dopo la fine della stesura del verbale della scorsa assemblea (verbale che 
ha richiesto un notevole impegno di tempo) in quanto tra i documenti messi a disposizione del Collegio si 
voleva allegare stralcio del verbale stesso sul tema in questione. Sarebbe stato preferibile che il parere dei 
probiviri venisse espresso in questa Assemblea, ma non c'erano i tempi affinché loro potessero espletare i passi 
necessari di loro competenza; quindi oggi hanno dato semplicemente un'informazione della loro procedura per 
non lasciare i soci senza una risposta. 
La Presidente ringrazia tutti i soci presenti, il Vice presidente e i consiglieri uscenti e dichiara chiusa l'assemblea 
alle ore 17,30  ricordando l’incontro previsto per domani (dalle ore 9 alle ore 14, presso la sede dell'Aiimf) cui 
parteciperanno alcuni membri del vecchio e del nuovo Cda per il passaggio delle consegne e alcuni 
Rappresentanti di filiale. 
 
Grazie a tutti. 
 
La Presidente                                                                                La Segretaria 
Franca De Cicco         Fiorella Bonfante 


