
ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS® 

Verbale n. 50 seconda  Assemblea generale dei soci del 19 giugno 2016 

Andata deserta la prima convocazione di sabato 18 giugno 2016 alle ore 6.00, domenica 19 giugno 
2016, alle ore 11.00 presso la sala della Chiesa Santa Lucia in via Santa Lucia 14 a Firenze, si dà 
inizio all'Assemblea  Generale Soci convocata col seguente Ordine del giorno: 
 1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale del 13 marzo 2016.  
Nota bene: il verbale si intende preventivamente letto da tutti, nel corso dell’AG si apporteranno e 
approveranno le sole eventuali modifiche.  
2. Relazione del Presidente e Cda su Mi.S.E., 
2 A sito (Proposta Filiale Campania), A.Yanai, 
2 B EuroTAB Council, IFF, 
2 C Commissioni CFP, CSPPF,  
2 D Relazione dei Rappresentanti di filiale e delle attività della Rete delle filiali.  
3. Bilanci d’esercizio 2015 e di previsione 2016. Relazione del Tesoriere ed approvazione.  
Dimissioni del Revisore e discussione in Assemblea di Revisore unico o Collegio dei revisori.  
4. Il processo di attestazione: discussione sui criteri di verifica della documentazione nei controlli a   
campione.  
5. Proposte discussioni ed eventuale votazione.  
5.A - Proposta variazione quote per soci esteri.  
Proposte dall’AG di Marzo scorso:  
5. B- Proposta 2. Emendamento art.4 del Tit.8, Capo II del regolamento Aiimf, “figura 
dell’insegnante esperto”.  
5. C- Proposta 4. Proposta adozione regolamentazione ETC.  
5. D- Proposta 5. Discussione logo e tutela degli standard (Marchi registrati e loro “difendibilità”). 
Documento integrativo.  
5. E- Proposta di discussione: Assicurazione su assistenza e tutela legale dei soci.  
6. Promozione del metodo.  
7. Convegno: idee per la sua realizzazione.  
8. Varie ed eventuali.  
 

Il Presidente apre l’assemblea alle ore 11,15, alla presenza di 25 soci con 70 deleghe per  un totale 
di 95 votanti. I  membri del Cda  Lavagnini e Vallarino  sono assenti giustificati. 
1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale del 13 marzo 2016: il verbale n° 48  dell’Ag 

del 13 marzo 2016 viene approvato all’unanimità. 
2. Relazione del Presidente e Cda: Ambrosio inizia la breve relazione sull’attività del consiglio 

degli ultimi mesi: proseguimento progetto A.Y., progetto per un Convegno, consegna 
documenti al Mi.S.E. e probabile risposta entro settembre, apertura P.IVA, inizio lavori della 
commissione CSPPF, situazione sito. 

2 A Inizia Pagani leggendo la sua relazione sul sito: “Il progetto del sito ideato da me e Lisei ha 
avuto molti e gravi incidenti ed è ancora ben lontano dalla conclusione, ma resta un progetto 
su cui io non ho dubbi. Resto convinto delle scelte di progetto, comprese quelle estetiche. È 
incompiuto, ma è ideato per essere accudito dalla segreteria. E un sito non sta in piedi se non 
c'è qualcuno che se ne occupa tutti i giorni. L'ipotesi di rifare il sito secondo un progetto 
diverso dall'attuale è richiesta con calore da più parti. Le ipotesi avanzate hanno obbiettivi 
all'incirca opposti a quelli del sito attuale. Per conoscenza comune riassumo gli elementi 
centrali del problema. Un sito di equivalenti materiali (costruito con applicazioni di mercato 



assemblabili) si produce in circa un mese di lavoro, che è quanto mi attendevo occorresse per il 
nostro. Costa due/quattromila euro. Carlo Vighi è il professionista Sitonline che ha eseguito il 
nostro sito e lo segue. In modo molto insoddisfacente, ma lo segue. Sitonline conferma che è il 
più preparato e non ne suggerisce altri. Web master cui ho fatto analizzare il nostro sito si 
dichiarano non disposti a prenderlo in consegna. Sitonline ha un suo manuale, accessibile 
anche agli inesperti, ma i professionisti del web hanno loro routine e non ne escono. Come a 
qualcuno è già noto avrei lasciato da tempo il CdA se non fosse per la condanna che mi sono 
autoinflitto con il sito. Spero e conto che l'assemblea si pronunci a favore di un nuovo sito 
cosicché io possa dimettermi seduta stante. Nel caso assai improbabile che l'assemblea si 
pronunci per il mantenimento di questo sito mi riservo comunque la possibilità di dimettermi 
in considerazione delle percentuali di voto. Lavorare come una formichina, senza neppure 
l'ombra di collaborazioni, per un obbiettivo non condiviso e nella riprovazione diffusa non è 
qualcosa che mi senta ancora tenuto a sopportare.” 
La discussione coinvolge più soci e alcuni evidenziano la necessità, prima di un possibile 
rifacimento, di portarlo a compimento e di usarlo per un periodo. 
Pagani ricorda che alcuni soci hanno manifestato la totale disapprovazione del sito. Mignozzi 
crede che non sia migliorabile ma vada cambiato nell’impostazione di base. Mignozzi chiede al 
Cda di promuovere la formazione di una commissione che si occupi di un nuovo progetto, 
evidenzia la necessità di riconoscere quando un progetto è migliorabile e quando è meglio 
iniziare un progetto ex novo. Chiede che sia visibile e facile da consultare es la navigazione 
tramite smartphone . L’assemblea concorda ma chiede che la commissione si occupi di 
affiancare Pagani nel miglioramento e che da questa collaborazione possa nascere un progetto 
condiviso per un eventuale nuovo sito. AM Caponecchi lamenta che sul sito non c’è la 
possibilità di reperire facilmente gli insegnanti, soprattutto nelle grandi città non c’è la 
possibilità di vedere facilmente su una mappa l’ubicazione degli insegnanti.  
Biffi si fa portavoce di una proposta della filiale Campagna che prevede la possibilità di 
un’autotassazione di € 50,00 per creare un fondo per la realizzazione di un nuovo sito. 
Ambrosio ricorda che i vari siti realizzati dall’associazione negli anni hanno sempre creato 
problemi e malcontento. Chiede ai soci di prendere atto di quello che l’amministrazione ha 
prodotto e di attivarsi per migliorarlo o per creare un altro progetto. La discussione continua 
su aspetti più tecnici riguardanti il sito e si conclude decidendo che il Cda invierà una lettera a 
tutti i soci per la formazione di questa commissione. 
Pagani continua la sua relazione parlando della pubblicazione delle A.Y., riporta i risultati 
economici positivi della pubblicazione del vol. II. Una socia chiede aggiornamenti riguardo ai 
diritti da versare all’IFF e Pagani risponde che è una questione ancora aperta e in via 
di ricontrattazione. Pagani ricorda inoltre che, a proposito del terzo volume AY, è stato 
proposto alle filiali di partecipare alla verifica delle traduzioni nelle loro riunioni. Turino 
sottolinea come sia difficile far combaciare le riunioni con l’arrivo delle traduzioni da provare; 
Biffi propone che la filiale interessata ne informi la segreteria dando le date degli incontri in 
modo che la segreteria passi alla filiale il materiale in tempo utile. 

2 B Ambrosio  passa all’argomento successivo del punto 2 e presenta brevemente la situazione 
dell’ETC e, in seguito a domande di alcuni soci si decide di inviare nuovamente la lettera di 
presentazione della struttura TAB e della situazione dell’ETC  e ET, che era stata inviata ai soci 
tempo fa. 
L’ETC è il Consiglio di Amministrazione dell’ET. Ambrosio si sofferma sulla complessità dell’ETC 
e sulla sua inefficienza.  Sottolinea che il mondo Feldenkrais è in una situazione stagnante e 
che l’ET e l’ETC, che sono in teoria gli organi preposti alla discussione per un possibile 



rinnovamento, non riescono a creare momenti di discussione che porti verso il rinnovamento 
atteso. 
Turino prende la parola raccontando che in questo momento nessuno accetta di prendersi 
l’onere della presidenza; inoltre questa struttura assorbe molti soldi dalla associazione dagli 
insegnanti che chiedono di essere riconosciuti assistent o trainer. Turino valuta le richieste del 
Tab eccessive rispetto alla situazione dei training e lamenta la poca disponibilità verso le 
particolari situazioni dei corsi di formazione e delle associazioni che sostengono il Tab. Ricorda 
che la prima commissione CPF aveva chiesto all’ETC un finanziamento di  € 40.000,00 per 
finanziare un progetto di indagine conoscitiva , verso tutti gli studenti e insegnanti, per aver un 
parere sulla proposta formativa. Questa richiesta è stata negata. 
Ambrosio sintetizza dicendo che la crisi dell’ETC è economica e deontologica e lamenta 
l’assenza di un comitato etico. Caponecchi conferma questa  affermazione ricordando 
situazioni spiacevoli accadute in Austria, ma ricorda che la gestione dell’ETC è degenerata negli 
ultimi anni, forse anche a causa dell’intensificazione dell’attività delle scuole. Comunque fino 
ad ora l’ETC è riuscito a mantenere e assicurare l’omogeneità delle formazioni. Lamenta il fatto 
che una volta nelle commissioni ET erano presenti persone di rilievo della comunità 
Feldenkrais e che ora c’è un po’ di disamore e stanchezza. 
Caponecchi dichiara il suo desiderio di mantenere l’AIIMF collegata ad organismi 
internazionali, soprattutto in questo momento dove è forte la richiesta di cambiamento. 
Continua parlando anche a nome di altri colleghi Trainer sottolineando nuovamente il 
desiderio di restare uniti a livello internazionale e ricorda che la Germania ha scelto di uscire 
dal TAB solo dopo anni di discussione interna e di confronto. 
Ambrosio riprende la parola sottolineando che il tema dell’internazionalità è caro a tutta la 
comunità Feldenkrais. Tutti vogliono rimanere collegati, il problema oggi è: come? 
La Germania è stata costretta ad uscire perchè l’ETC e l’ET non sono stati abbastanza flessibili 
da accogliere ed accompagnare la Germania in questo passaggio.  
Prende la parola Andrea Melita Thiem e porta la propria esperienza nell’ETC di 12 anni fa, dove 
era evidente un problema di democrazia in quanto i votanti rappresentano il proprio paese ma 
non sono proporzionali al numero di soci presenti nel proprio paese, quindi il voto della piccola 
associazione condiziona il risultato finale. 
Chiappori interviene portando la lettera che Eilat Almagor aveva inviato ad alcuni soci a marzo 
e chiede al CDA di metterla a conoscenza dei soci. A questa sua richiesta la collega Caponecchi 
dichiara di sapere, avendo parlato con lei, che Eilat non ha piacere che la lettera venga diffusa. 
Successivamente Chiappori legge un “estratto” della lettera di Almagor ("Questa email 
riguarda il consiglio dato dall'Associazione Feldenkrais Italiana di creare una propria entità di 
certificazione separata dall'Euro TAB"). Ambrosio rilegge la stessa parte sottolineando che la 
lettera di Almagor è imprecisa nelle spiegazioni e falsa riguardo alle intenzioni che attribuisce 
all’AIIMF in quanto scrive che l’associazione ha la volontà di uscire dall’ETC e ET, mentre non è 
vero". Ambrosio accoglie la richiesta di Chiappori di inviarla ai soci. La lettera sarà inviata 
unitamente alla lettera di risposta del CdA inviata ad Almagor , dove la si pregava di inviare la 
rettifica del Cda per conoscenza a coloro a cui era stata inviata la sua lettera. Questa lettera del 
Cda NON ha avuto alcun riscontro da parte di Almagor. 
Ambrosio chiede di poter passare all’approvazione del bilancio prima della pausa pranzo.  

3. Prende quindi parola A.M. Nardiello e A. Rambelli e cominciano dalla presentazione del 
bilancio 2015.   Ricordano che la richiesta di rimandare l’approvazione era stata motivata dalla 
necessità di controllare tutto in quanto, per diversi motivi, era venuta a meno la fiducia 
nell’operato del commercialista e del revisore. Nardiello conferma la correttezza delle cifre a 
bilancio che è , di conseguenza, rimasto invariato; legge entrate ed uscite, spiega voci e cifre e 



dichiara un avanzo di  € 21.000,00. Chiappori interviene chiedendo di avere a bilancio i dati di 
entrate ed uscite delle filiali. La discussione continua intorno all’argomento del bilancio di ogni 
singola filiale. Nardiello sottolinea la non possibilità di mettere la prima nota delle filiali sul 
bilancio dell’associazione. Ambrosio propone che il RdF comunichi, a fine anno, il bilancio  ai 
soci della filiale e ai colleghi RdF. Esaurita la risposta a Chiappori la collega Turino interviene 
portando il suo pensiero riguardo alla scelta di cambiare il commercialista, il suo rammarico 
per il fatto che si chiede di approvare il bilancio in assenza del commercialista che lo ha 
firmato. Turino sottolinea la costante collaborazione ricevuta, fin dall’inizio dell’associazione, 
dal Dott. Biffoli. 
Nardiello risponde raccontando i fatti e le motivazioni delle scelte, riguardanti 
l’amministrazione, fatte negli ultimi mesi. Motiva la scelta di non approvare il bilancio a marzo 
e la scelta successiva di cambiare il commercialista e revisore con la dichiarazione, ricevuta in 
più occasioni da Biffoli, che il bilancio non è sua responsabilità ma è dell’associazione. Questa 
esplicita dichiarazione di non responsabilità da parte del commercialista ha, come primo 
effetto, portato il CdA, dietro consiglio di Nardiello che ha competenze specifiche della 
materia, a sospendere l’approvazione per poter ricontrollare tutte le voci a bilancio. Anche la 
gestione dell’attività editoriale dell’associazione, senza la P.IVA, ha portato il CdA, sempre su 
consiglio di Nardiello e con la conferma di un altro commercialista consultato all’occorrenza, 
ad evidenziare la gestione approssimata e deresponsabilizzata del commercialista e del 
revisore al quale si è dovuto chiedere più volte di fornire la revisione del bilancio2015 su carta 
intestata e formalmente corretta. Altre noncuranze e leggerezze sono state riscontrate nella 
gestione dei contratti di lavoro. Viene chiesto da una socia se non c’era la possibilità di 
rinnovare la fiducia in un rapporto che era ormai di tanti anni e Nardiello risponde che 
l’atteggiamento del commercialista e revisore si è presentato e riconfermato ad ogni contatto 
distaccato e interessato solo a confermare la loro non responsabilità riguardo alle scelte 
dell’associazione. 
L’intervento di L. Pozza ribadisce la necessità di avere un professionista che si prende la 
responsabilità della gestione soprattutto considerando che tra i soci dell’AIIMF non sono così 
diffuse competenze specifiche in materia fiscale e che il desiderio di diventare associazione di 
professionisti, riconosciuta tramite il Mi.S.E., ci obbliga ad una gestione sempre meno 
approssimata.  
Morgese, come rappresentante della Campania, chiede se l’apertura della P.IVA cambierà la 
natura dell’associazione e se questa decisione deve emergere dal voto dell’assemblea o se il 
CdA è  autonomo in questa scelta. Viene risposto che la P.IVA non cambia la ragione sociale 
dell’associazione che rimane senza scopo di lucro e che il CdA può scegliere autonomamente in 
quanto, essendo amministratori, è responsabile legale delle azioni dell’associazione e il 
presidente risponde personalmente in caso di multe da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Nardiello sottolinea che la P.IVA, nel momento i cui decadrà questo CdA, potrà essere chiusa 
nel caso il nuovo Cda non la voglia. La P.IVA porterà allo sviluppo di attività, es. vendita libri a 
non soci, partecipazione ad eventi o seminari da parte di non soci, produzione gadget, che 
aumenteranno le entrate dell’associazione. 
Si passa all’approvazione del bilancio 2015 
Favorevoli 95 
Contrari 0 
Astenuti 0 
Approvato all’unanimità. 
Si passa alla discussione sul bilancio di previsione e Ambrosio lo presenta a grandi linee 
ricordando che il Bilancio di previsione va considerato come uno strumento di lavoro. La socia 



della filiale Marche Abruzzo Umbria, chiede di specificare meglio , nel bilancio, la voce che 
riguarda il disavanzo di cassa in quanto da un anno con l’altro non è chiaro come viene 
contabilizzato. Dopo la spiegazione di Nardiello si decide di inviare a tutti i soci una spiegazione 
più dettagliata riguardo a questa voce di bilancio. Ambrosio sottolinea anche il fatto che quello 
presentato è il bilancio di cassa e non  il bilancio di esercizio, ossia nella cassa del 2015entrano 
già le quote pagate per il 2016 e questo è un dato che può falsare la previsione del bilancio per 
l’anno successivo; questa modalità di presentazione del bilancio è quella usata fino ad ora e 
che spera di poter aver in futuro un bilancio più reale e dettagliato. 
Da parte di più soci arriva la richiesta di avere un bilancio dove sia più facile seguire le entrate 
e d uscite riferite all’anno di esercizio e seguire i disavanzi dell’attività di anno in anno. 
Approvazione bilancio preventivo 2016:  
Favorevoli 95 
Contrari  0 
Astenuti 0 
Approvato all’unanimità. 
Ambrosio ricorda che anche al revisore Francini si è dovuto chiedere più volte di avere la 
relazione su carta intestata e firmata e, nel momento in cui è stato interrotto il rapporto con 
Biffoli, anche Francini ha voluto chiudere il rapporto con l’associazione; di conseguenza in 
questo momento l’associazione è senza revisore. 
Un revisore che svolga bene il proprio incarico implica una considerevole cifra annua. Ha il 
compito di garantire ai soci che l’amministrazione stia operando secondo gli scopi statutari e le 
richieste dell’assemblea dei soci. 
Ambrosio sottolinea che è un ruolo a servizio dell’assemblea e non del CdA. Da Statuto è 
previsto o il revisore unico o un collegio di revisori, composto da un gruppo di 3 soci, i quali 
devono avere competenze specifiche. La questione in votazione è se sceglier un revisore unico 
e prevedere a bilancio circa € 2.000,00, o nominare un collegio di revisori tra i soci. Nardiello 
specifica che per sicurezza sarebbe meglio che i soci revisori fossero iscritti all’albo. 
Turino ribadisce che il revisore è una tutela per i soci.  
All’unanimità si vota per il revisore unico. 
Il CdA invierà una lettera a tutti i soci per avere suggerimenti per un nuovo revisore, altrimenti 
il CdA si adopererà per trovarlo entro fine anno. 

2 D Si passa alle relazione delle filiali e prendono parola gli RdF presenti. Chiappori relaziona sulla 
filiale Liguria e dichiara che le filiali dovrebbero essere “lasciate stare” e libere di scegliere le 
attività di post formazione. Porta l’esempio delle lezioni A.Y, dove il CdA aveva invitato ad 
organizzare nelle filiali gruppi per la prova e revisione delle lezioni già tradotte, chiede che non 
ci siano obblighi e afferma che i soci della Liguria per ora non sono interessati alle A.Y.. 
Mignozzi, rappresentante della Puglia, porta la difficoltà del momento, comunica un calo 
drastico di iscritti all’associazione e una prossima riunione on tutti gli insegnanti della regione 
per decidere insieme come attivarsi. I colleghi della Puglia si aspettano dall’associazione che si 
occupi della divulgazione  e del conseguente ritorno lavorativo, non trovando questo si sono 
allontanati. 
Prende parola A Grueff della filiale Emilia Romagna e comunica la regolare partecipazione di 
circa 15 soci, la realizzazione di un sito regionale e la produzione di foto per il sito. 
Morgese della filiale Campania comunica una buona partecipazione dei soci e il proseguimento 
del progetto A.Y. con la prova delle lezioni in gruppi di lavoro. Riguardo alle proposte di post 
formazione , la filiale , è in attesa  delle proposte che arrivano dall’associazione, riguardo al sito 
si augura che possa completarsi e migliorare in quanto è uno dei motivi di disappunto tra i soci. 



Mignozzi interviene sottolineando il comportamento paradossale dei soci che si adoperano per 
lavorare per i siti regionali e non collaborano per quello nazionale. 
Lazzari della filiale Piemonte comunica la regolarità degli incontri con circa 6 partecipanti. 
Melappioni della filiale MAU dichiara che è una filiale giovane e in rodaggio, hanno organizzato 
un primo PT su gli occhi con una collega e si sono proposti di lavorare durante l’anno su un 
unico tema e finalizzarlo a seminari rivolti al pubblico. Nella discussione all’interno della filiale 
è emersa la difficoltà a cogliere il ruolo del socio all’interno dell’associazione; cosa fare per 
l’associazione e cosa poter chiedere. 
Turino, come rappresentante dell’associazione Toscana racconta come all’inizio il compito 
della filiale è stato quello di divulgare partecipando a tutte le manifestazioni possibili presenti 
sul territorio, hanno proposto un convegno e si incontrano regolarmente una volta al mese. 
Sottolinea il ruolo attivo delle filiali per la divulgazione sul territorio. 
Restando nell’argomento filiali Ambrosio presenta la situazione della regione Lazio 
raccontando brevemente i vari passaggi e sottolineando la difficoltà per il CdA di inserirsi in 
una disputa locale che è in fine giunta alla formazione di 2 filiali, che il CdA ha deciso di 
approvare. La rappresentante della filiale Lazio, F Moretti, inizia con la lettura di un documento 
condiviso con i soci della filiale. . La lettera è allegata al termine di questo verbale. 
Ambrosio prende la parola dichiarando che il CdA nei confronti delle filiali, quindi dell’organo 
più vicino ai soci, tenda ad essere meno fiscale nel rispetto  delle norme previste dallo Statuto e 
Regolamento e cerchi di assecondare una gestione libera ma comunque coerente con le regole 
associative. Ambrosio chiede se i soci vogliono che il CdA si ponga in modo più fiscale nei 
confronti delle filiali. Moretti risponde ribadendo il comportamento rispettoso delle norme 
previste per la comunicazione delle riunioni e per la elezione della/del rappresentante di filiale 
, lamenta la non altrettanto regolarità del comportamento del gruppo che si è auto-nominato 
“Liberamente filiale Lazio”. Rivendica il lavoro svolto dai soci della filiale negli ultimi 2 anni e 
mezzo e come il comportamento ambiguo del CdA abbia portato alla perdita di 10 soci del 
Lazio che quest’anno non si sono iscritti. Moretti chiede che nel Lazio ci sia una sola filiale 
all’interno della quale possano operare più gruppi di lavoro. Ambrosio ribadisce che il suo 
intervento voleva sottolineare l’indipendenza di tutti i soggetti coinvolti, CdA, filiali, soci, 
rispetto alle norme previste da Statuto e Regolamento. 
Prende parola N Stefanini come esponente del gruppo “Liberamente filiale Lazio” la quale inizia 
concordando sulla situazione sofferente del Lazio. Racconta come negli anni una parte dei soci 
non si sia sentita accolta dal gruppo presente nella filiale e come questo abbia portato ad una 
chiusura. Stefaniani racconta come il gruppo abbia iniziato a riunirsi con l’intenzione di 
includere chi si era isolato e questo nel tempo ha portato a partecipazione , studio e ricerca. 
Continua appellandosi al regolamento, ricorda che la richiesta di un minimo di 3 soci è possibile 
fare la richiesta di una filiale e che il cdA ha semplicemente accettato la legittima richiesta di 
alcuni soci di formare una nuova filiale. Sottolinea la situazione territoriale laziale mettendo 
l’accento su centro e periferia e auspica confronto e partecipazione con l’altra filiale. Una nuova 
socia laziale interviene portando il proprio senso di confusione e cerca di fare una sintesi 
dicendo che la seconda filiale che si è creata emerge dall’esigenza di alcuni soci di staccarsi a 
causa di un malessere di fondo. La socia chiede per quale motivo la riunione  sia stata 
organizzata quasi in segreto senza darne comunicazione a tutti i soci del Lazio e chiede chi 
decide “chi” farà parte di un gruppo o dell’altro. Inoltre si domanda per quale motivo si 
dichiarano pronti al dialogo ora che si sono organizzate le 2 filiali e non lo sono stati fino ad ora. 
Interviene Mignozzi che legge una lettera di C.M. Maggiore che non è potuto intervenire 
all’assemblea e che viene riportata in seguito al verbale 
Segue l’intervento di L. Pozza che evidenzia come il Metodo Feldenkrais crea e forma 



l’individuo e favorisce l’individualismo, secondo Lina il nostro lavoro non sostiene l capacità di 
lavorare in gruppo, caratteristica che è anche del popolo italiano. Continua dicendo che per 
poter proseguire dobbiamo puntare sull’aggregazione e non sulla divisione. A Melita Thiem 
porta il proprio pensiero riguardo alla divisione che si è creata nel Lazio, la propria 
disapprovazione e la scelta di non partecipare a nessuna delle 2 filiali. M.G. Sguera porta la sua 
esperienza all’interno della prima filiale Lazio dicendo che non c’erano contrasti ma che non si 
sentiva rappresentata; ha cominciato a frequentare l’altro gruppo di colleghi e lì si è sentita 
rappresentata. Sguera vede la seconda filiale che si è creata come un arricchimento che porterà 
la voce di più soci. Interviene Turino dicendo che la separazione richiede che all’inizio ci sia dia 
un po’ di tempo e chiede, in attesa di un’auspicabile ri-unione dei soci del Lazio, che le attività e 
incontri dei due gruppi vengano comunicati a tutti i soci della regione. Ambrosio interviene 
portando il pensiero e la richiesta del CdA che i due gruppi lavorino in modo concreto, 
realizzino progetti e trovino punti di incontro, con l’augurio che la concretezza delle 
realizzazioni riporti alla unità i soci. Il CdA vuole evitare che ci sia un lavoro sotterraneo da 
parte di un gruppo. Ora, con la legittimazione di entrambi, tutti sono invitati ad operare 
attivamente per i soci e per l’associazione. Se una parte dei soci crede che il CdA non si sia 
comportato nel rispetto delle regole è invitato ad appellarsi ai probiviri. Ambrosio conclude 
auspicando un reciproco riconoscimento da parte dei 2 gruppi e la capacità di collaborare. 
T Parasecoli interviene sperando e chiedendo che tutte le attività dei 2 gruppi siano svolte “alla 
luce del sole” con puntuale comunicazione a tutti i soci. 

2 C  Concluso questo argomento si passa relazione della CFP. Chiappori comunica che ci sono state  
 più di 130 richieste di attestazione, che sono stati nominati Insegnanti esperti 13 soci, che 2 
colleghi hanno mandato proposte per seminari e PT e ricorda che i soci avranno tempo fino a 
fine giugno per inviare proposte. Ha luogo un breve chiarimento tra Chiappori e Ambrosio 
riguardo alla procedura di comunicazione tra la CFP e i soci  che riguarda la ridondanza delle 
comunicazioni. Lazzari aggiunge che la commissione sta lavorando per rendere la procedura di 
attestazione più fluida, c’è anche l’idea di aprire un account dedicato in modo che i documenti 
inviati per le attestazioni non si disperdano.  Ambrosio riprende la parola precisando che è il 
CdA che riconosce formalmente le richieste di attestazioni, nel senso che per legge la 
responsabilità ricade sul Presidente . Il CdA si basa sul lavoro della commissione e, durante una 
riunione del CdA, verrà verbalizzata l’attestazione dei soci. Questo è il passaggio formale. Turino 
interviene sottolineando l’importanza di avere tanti soci attestati. 

4. Ambrosio riprende la parola ricordando che il processo di attestazione non è completo se non 
viene fatto il controllo a campione . Comunica che il consigliere Vallarino si è consultato con il 
CoLAP e gli è stato risposto che il controllo a campione, anche se non indispensabile, rende il 
processo più serio. La conferma a questa risposta è arrivata dal commercialista. Ambrosio 
continua dicendo che bisognerà definire la percentuale di controlli che si deciderà di effettuare 
e definire come dichiarare le 100 ore minime di lavoro richieste per l’attestazione, trovare il 
modo più discreto ma realistico. Chiappori interviene riportando le informazioni ricevute dalla 
CFP che sostengono la non necessità del controllo a campione nel caso dell’autocertificazione 
in quanto la responsabilità è del socio. Altri interventi sono in questa direzione, Rambelli 
interviene ricordando che il consiglio del CoLAP è di avere il controllo a campione a 
dimostrazione della serietà dell’associazione. Ambrosio legge la comunicazione  che Vallarino 
ha ricevuto dal CoLAP. La discussione si chiude decidendo di chiedere ai soci suggerimenti e  
proposte sulle modalità di verifica e dimostrazione della veridicità delle dichiarazioni. 

5 A Si passa alla votazione riguardo alla proposta 5° sulla quota dell’insegnante straniero. La 
proposta    prevede di ridurre la quota solo agli insegnanti che sono già iscritti ad un’altra 
associazione nazionale. 



Favorevoli,87 
contrari,0 
astenuti,0 
A maggioranza la proposta viene accettata. 

5 B Si passa alla discussione della proposta di emendamento sull’Insegnante Esperto , Biffi prende 
la parola specificando che è rimasta invariata ed unica per mancanza dei tempi previsti per 
inviarne una nuova.  Ricorda la motivazione della proposta: differenziare in modo netto il 
percorso per l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dal percorso per essere 
riconosciuti Insegnanti Esperti nella nostra comunità. Sottolinea l’inadeguatezza dei parametri 
e la richiesta di, ridefinizione delle quantità inserite nelle richieste per essere riconosciuti I.E. e 
l’aggiunta di parametri di qualità. Biffi legge i parametri inseriti nella proposta. Rambelli 
interviene dicendo che a suo giudizio la proposta di emendamento, dove non vengono definiti 
i tempi ma solo i modi, agevola chi ha mezzi economici e può permettersi di frequentare tanti 
PT in tempi bevi. Mentre l’attuale Regolamento prevede almeno 5 anni, per diventare esperto, 
con 100 ore di lavoro e 20 di post formazione, diversificata, all’anno. Interviene Caponecchi 
confermando la necessità di ridiscutere l’attuale Regolamento. Biffi riprende la parola 
chiarendo alcuni passaggi e sottolineando che i punti proposti prevedono un’attività che 
obbligatoriamente deve  svilupparsi nel tempo e a contatto con la propria comunità sul 
territorio. Rambelli continua dicendo che secondo lui la figura dell’insegnante Esperto è altro 
dal percorso della formazione ma è un socio che negli anni sviluppa una propria esperienza. 
Biffi concorda con la sua dichiarazione e sottolinea che la figura da lui descritta non c’entra con 
il percorso di attestazione. Turino riporta l’attenzione ai tempi di discussione e sottolinea 
l’interesse dell’argomento e i tempi limitati. Propone di riconoscere questo altro passaggio e di 
rimandarne la discussione e votazione. Biffi ricorda che il motivo principale della proposta di 
emendamento è di stimolare la comunità al dibattito su questo argomento; accetta di 
rimandare la votazione e auspica che la discussione possa continuare nelle sedi delle filiali. 
Propone, visto la discussione in corso, di sospendere la presentazione delle domande per IE. La 
proposta non viene accettata in quanto c’è un regolamento già in vigore. 

5 C  Si passa alla proposta di adozione della Regolamentazione ETC e Ambrosio presenta 
l’argomento ricordando che questa proposta è stata votata dall’ETC ed inserita nello suo 
Statuto, di conseguenza tutte le associazioni nazionali posso scegliere di aderire o meno. 
Ambrosio sottolinea che la commissione che si occuperebbe dell’accreditamento dei nuovi 
corsi sarebbe un organismo collegato al TAB e non autonomo. In assenza di domande Biffi 
legge , dal documento ufficiale, alcuni stralci che sottolineano le caratteristiche della proposta 
: L’ETC garantirà ad una Associazione Nazionale la facoltà di accreditare un corso di 
formazione, su sua richiesta e a queste condizioni: L’Associazione Nazionale nomina una 
Commissione di Accreditamento Training (C.A.T.) - La composizione della C.A.T. verrà 
comunicata all’ET/ETC. - L’Associazione Nazionale si assicurerà che non sia presente un conflitto 
di interesse tra i membri della C.A.T - La C.A.T. dell’Associazione Nazionale viene di fatto 
considerata come un/a comitato/commissione dell’ETC, per cui una volta che il corso di 
formazione è stata accreditato, l’EuroTAB ne verrà informato e il corso verrà pubblicato sul sito 
Web dell’EuroTAB. - Per tale ragione e per il fatto di seguire le stesse normative e procedure, 
il corso di formazione viene considerato un “Corso di formazione accreditato dal TAB.” In 
seguito alla lettura alcuni soci chiedono ulteriore conferma che all’atto pratico non cambierà 
molto, ma formalmente sarà una commissione dell’AIIMF a fare il lavoro che già fa il CdA in 
collaborazione con la CSPPF, la C.A.T può essere una sottocommissione della CSPPF. Turino 
chiede conferma, riguardo alla questione quote che annualmente vengono inviate all’ETC e 
che questa proposta prevede che vengano versate all’AIIMF che a sua volta girerà il 50 % 



all’ETC. Turino inoltre chiede se è possibile, sull’onda di questi cambiamenti, ritrattare  le 
quote che le scuole inviano all’ETC e esplicita il proprio disappunto riguardo alla considerevole 
somma delle quote inviate nel corso dei suoi 20 anni di attività e il fatto che non sia tornato 
nulla a sostegno dei progetti proposti. 
Ambrosio risponde chiedendo agli organizzatori di fare una richiesta formale per la proposta di  
riduzione delle quote e l’AIIMF la porterà in discussione all’ETC. 
AM Caponecchi chiede chiarimenti ripresentando tutto la proposta, Ambrosio rassicura che, 
con la presa in carico da parte dell’AIIMF della procedura per l’accettazione di nuovi corsi di 
formazione  
Si passa alla votazione e Ambrosio ricorda che il CdA ha già votato a favore per la proposta e 
chiede all’assemblea di poter comunicare all’ETC l’adesione alla nuova normativa. 
Favorevoli 51 
Contrari 36 
Astenuti 8 
A maggioranza la proposta dell’ETC viene accettata. 

5 D Si passa alla proposta di discussione sulla tutela della professione, Ambrosio presenta la 
proposta che le colleghe Biffi e De Giovanni avevano preparato e che è stata ulteriormente 
elaborata con la collega Di Ruocco. Nella proposta si pone l’attenzione sulla necessità da parte 
dell’associazione di dimostrare comportamenti che siano a tutela dei marchi. Accenna alla 
questione facendo notare che mentre lo Statuto dice che i marchi sono ad uso dei soli soci, il 
Regolamento allarga la possibilità dichiarando : “eventualmente concessi ai non soci”. La prassi 
ha eliminato anche l’eventualità. Questo comportamento dimostra che l’associazione non sta 
tutelando i marchi e la necessità di rivedere le norme di comportamento. Prende parola Biffi 
che riprende il discorso sulla incongruità presente tra statuto e Regolamento ricordando che il 
Regolamento è subalterno allo Statuto. Racconta che il primo pensiero è stato quello di di 
prevedere nello Statuto una figura di socio ”ridotto” con il solo diritto all’uso dei marchi, con 
quote ridotte e senza voto. In seguito ad approfondimenti legali abbiamo visto che questa 
soluzione non è possibile in quanto le associazioni culturali hanno come obbligo che tutti i soci 
abbiano gli stessi diritti e quindi la possibilità di votare.  
Questa condizione ci porta a prevedere nello Statuto di concedere l’uso dei marchi agli 
insegnanti che non abbiano intenzione di iscriversi all’associazione. Biffi specifica che questo 
contratto tra AIIMF e l’insegnante non socio, verrà disciplinato nel Regolamento. Il consiglio di 
Di Ruocco è quello di chiedere consiglio ad un legale esperto in diritto industriale. L’intenzione, 
in linea di massima, è quella di fare una richiesta economica e porre qualche vincolo es. 
sottoscrivere il codice della professione o la partecipazione a 1 o più seminari o PT. Mettere 
vincoli che ci assicurino che l’insegnante che compra il diritto all’uso dei marchi mantenga un 
livello di qualità della professione. Biffi sottolinea che l’AIIMF ha scelto di aderire alla legge 
4/2013 accettando una serie di responsabilità nei confronti del pubblico ma anche dei 
professionisti ad essa associati. Nel garantire la qualità degli insegnanti che praticano il 
metodo si trova a vigilare che il metodo sia praticato solo da insegnanti diplomati. Questa 
nuova veste istituzionale porta i soci a chiedere maggior tutela della  professione attraverso gli 
strumenti che sono legittimamente dell’associazione. Biffi ricorda che questa proposta nasce 
dal desiderio di proteggere l’originalità del nostro metodo, la professionalità e dare più forza 
all’Associazione. Questo ha evidenziato che lo strumento fondamentale che l’associazione ha 
per proteggere la professione sono i marchi. La domanda è stata: Cosa fa per proteggerli? Per 
ora niente! L’associazione non ha un archivio ufficiale con i dati aggiornati di tutti gli insegnanti 
che possono usare i nostri marchi. Se il Mi.S.E. venisse a chiederci chi può usare i marchi, 
probabilmente ci metteremmo qualche giorno a fornire una lista di nomi. Biffi chiude dicendo 



che la proposta sarà di cambiare lo Statuto, adeguare il Regolamento, comunicare a tutti gli 
insegnanti sul territorio italiano l’avvenuto cambiamento, anche alla luce del nuovo ruolo che 
ci chiede il Mi.S.E., presenteremo tutti i servizi che offre l’associazione chiedendo quindi di 
associarsi o di accettare il contratto con l’associazione per l’uso dei marchi. Questo processo ha 
anche lo scopo di ricompattare la comunità Feldenkrais in Italia, anche se non saranno tutti 
soci. 
Inizia una discussione che evidenzia molti dubbi sulla questione. Biffi specifica che la 
situazione attuale va comunque rinormata, che sarà necessario portare tutti gli insegnanti che 
non intendono iscriversi all’associazione, a firmare un contratto con l’AIIMF in quanto titolare 
dei marchi. I termini di questo contratto saranno valutati e proposti all’assemblea che li voterà. 
La direzione è di avere un archivio degli insegnanti presenti e attivi sul territorio e un contratto 
che assicuri un minimo di professionalità da parte di chi usa i marchi; questo per la tutela della 
professione. Ambrosio chiude la discussione dichiarando che per ora la proposta è in via di 
formalizzazione e appena possibile verrà inviata ai RdF e a tutti i soci per attivare la 
discussione all’interno delle filiali in modo da poterla emendare e arrivare alla prossima Ag per 
la votazione. 
L Pozza propone di variare la quota di iscrizione, Biffi risponde che aveva già lavorato su questa 
proposta e chiede di formare un gruppo di lavoro che arrivi ad una proposta concreta 
considerando che si possono variare le quote ma i diritti sono uguali per tutti i soci. 
Turino, per le varie ed eventuali,, porta l’attenzione sulla pubblicità mendace della formazione 
di Torino, che si definisce ”corso unico al mondo a struttura universitaria”. Porta l’attenzione 
sul rischio, per tutta la comunità e le scuole, che questa dichiarazione può portare e chiede 
all’AIIMF di attivarsi per proteggere l’attività svolta dalle scuole fino ad ora. 
Ambrosio ringrazia tutti i partecipanti. L’Assemblea si chiude alle ore 17.15. 

 
 
La Segretaria                                                                                                   Il Presidente 
Stefania Biffi                                                                                                   Francesco Ambrosio 
 
 

Lettera della Filiale Lazio 
 
Alla c.a. del Cda e dei  Rdf (affinché lo inoltrino a tutti i soci regionali), a tutti i soci Filiale Lazio 
 
Riceviamo la comunicazione del Cda circa la formazione di un’altra Filiale Lazio denominata 
"Liberamente",  “altra” essendo già presente sul territorio una Filiale Lazio che,  sia pur a fatica, ha 
continuato a mantenere una sua fisionomia, attività e finalmente, di recente, ha eletto una sua 
rappresentante di filiale (vedi verbale Filiale Lazio 22 maggio) dopo aver atteso più di cinque mesi 
per arrivare a definire una data comune e nel pieno rispetto delle norme imposte da Regolamento e 
Statuto AIIMF.   
Non ci sembra di poter osservare lo stesso rispetto delle regole circa la formazione di tale nuova 
filiale,  la cui ratifica da parte del CdA ci sembra un grave errore, non solo dal punto di vista umano 
e associativo, ma proprio dal punto di vista formale perché viola ben due norme del nostro 
Regolamento nazionale: 
1. La convocazione e la candidatura a Rdf di una “nuova filiale” non sono state inviate ai soci e 

non sappiamo se sia stata inviata al Cda; in ogni caso, i soci del Lazio non hanno ricevuto 
alcuna notizia in merito nemmeno dal Cda, come previsto dal Regolamento nazionale al 
TITOLO 1 CAPO II, art. 3.  



2. Una buona parte dei soci del Lazio non sono stati informati dell’iniziativa, secondo quanto 
prevede la norma sancita nel Titolo IV FILIALI,  (ART. 5. Tutti i soci AIIMF che risiedono e/o 
esercitano la loro attività nel territorio regionale, inter-regionale, provinciale dove viene 
istituita la Filiale hanno il diritto/dovere di farne parte). 

Informiamo tutti i soci qui presenti, infatti, che molti soci del Lazio hanno appreso della formazione 
di tale gruppo denominato “filiale Lazio Liberamente” solo con questa comunicazione del Cda,  non 
essendo stati messi al corrente,  né convocati, né tantomeno informati della nascita di questa 
nuova ulteriore filiale Lazio e quindi non avendo avuto alcuna possibilità di esercitare il proprio 
diritto/dovere di farne parte.  
 
Questo gruppo aveva espresso già in una riunione ristretta del 15 novembre scorso il desiderio di 
formare una seconda filiale dichiarando la presenza di un conflitto, senza esplicitarne mai i 
contenuti . Per mesi abbiamo cercato di organizzare una riunione nella quale discutere i motivi.  
La Filiale Lazio non ha nessun conflitto con questo gruppo, non ne conosce i termini, tanto che ha 
concordato insieme a loro la data del 22 maggio per procedere a un chiarimento e alla elezione del 
rappresentate di filiale. Niente da fare.  
La filiale Lazio  ritiene che se il disaccordo è così serio da determinare una separazione, è opportuno 
che si chiariscano pubblicamente i termini di tale disaccordo, perché  non si conosce chi siano gli 
elementi di questo gruppo. 
La filiale Lazio è  stata tenuta all’oscuro di tutto.  
Non crediamo che tale comportamento possa essere accettato dalla nostra comunità, né si può 
permettere i nostri regolamenti possano essere disattesi.  
E’ in gioco la credibilità e la serietà della nostra Associazione nazionale.    
Chiediamo dunque al CdA e ai soci di questa ’Assemblea:  
di invalidare la formazione della Filiale “Liberamente”, perché costituitasi irregolarmente;  
di chiamare uno dei componenti di tale filiale ad esplicitare chiaramente in questa sede i motivi che 
li hanno portati a formare un’altra filiale Lazio, essendocene già una pienamente funzionante; 
di considerare eventualmente la formazione di un secondo gruppo ma all’interno della stessa filiale 
con un solo rappresentante, al fine di rendere chiaro il rapporto con il resto dei soci e 
dell’Associazione nazionale. Due gruppi di lavoro, ma una sola filiale.   
Chiediamo inoltre ai soci di questa Assemblea di esprimere il loro parere su questa questione. 
Firmato : Filiale Lazio 

 
Lettera di Carlomauro Maggiore  
Buongiorno a tutti. 
L'assemblea starà per iniziare e purtroppo ne io ne nessun sostituto potrà esserci dalla Sicilia. 
Avendo letto con molto disappunto la mail del CDA riguardo al l'intenzione di ratifica delle due 
Filiali Lazio, appoggio in pieno quanto comunicato e richiesto da Francesca Moretti. 
Oltre al palese non rispetto dei regolamenti che contraddice il tema portante dell'ultima Assemblea 
di marzo 2016 e le relazioni e le indicazioni dei Probi Viri, " il rispetto dello statuto e dei 
regolamenti " ( ed io aggiungerei in particolare anche del codice deontologico ), c'è anche il non 
rispetto del lavoro iniziato da mesi con i Rappresentanti di Filiale riguardo la scrittura di un 
regolamento più dettagliato delle Filiali. 
Con questa scelta, con un colpo di mano, il CDA crea un precedente e fa diventare regola la 
sussistenza di più Filiali disgiunte in una sola regione, scavalcando il dialogo ed il lavoro in atto con 
i Rappresentanti e rendendo vano il tempo messo a disposizione per questo lavoro. 
Non ho nessun pregiudizio nei confronti di Anna Marrone e non sono interessato alle dinamiche 
umane tra i colleghi del Lazio, ma sono molto attento ai precedenti. Ho sempre inteso, da membro 



del CDA prima e da collaboratore e Rappresentante  di Filiale poi, che il ruolo del Rappresentante è 
prima di tutto quello di creare aggregazione rimarcando i principi associativi. Per questa 
motivazione ho ritenuto ben speso il tempo, tanto e spesso faticoso, da dedicare alla gestione della 
Filiale. Sapendo che ci sono i presupposti che permettano in qualsiasi momento la creazione di una 
molteplicità di gruppi distaccati che vanificano il lavoro fatto dall' originario unico Rappresentante, 
mi fanno molto riflettere sull'opportunità di mantenere questa carica. 
Augurandomi che in Assemblea e/o nelle altre sedi poi, prevarrà il buon senso prima ancora del 
rispetto delle regole, chiedo la ratifica di una sola Filiale e di un solo Rappresentante. 
Se ciò non dovesse accadere, da solo o con chi vorrà sostenermi, chiederò l'intervento dei Probi Viri. 
Intanto buon lavoro e tanto buon senso a tutti. 
Carlomauro Maggiore 


