
Cari soci, 
 

l’attuale CdA, per quanto dimissionato dalla precedente A.G., ha cercato di governare 
quest’ultima fase di passaggio alla nuova amministrazione da eleggere nella prossima 
assemblea con lo spirito di servizio che lo ha sempre caratterizzato, cercando di fornire ai soci 
tutti gli elementi di informazione necessari per farsi un giudizio autonomo e insieme cercando 
di contenere entro i binari delle regole statutarie il dibattito che si è aperto come coda della 
discussione spesso caotica e segnata da un clima di scontro che ha caratterizzato la passata 
assemblea. 

Per questo riteniamo di rispondere in questa maniera agli ultimi quesiti, sollecitazioni e 
equivoci che ancora ci giungono da diverse parti: 

    per quanto non concordi sulle modalità e su alcune decisioni prese nell’ultima assemblea, 
non riteniamo che vadano ridiscusse nella prossima, perché ogni modifica dei regolamenti 
deve seguire precise norme statutarie, come più volte ribadito; tuttavia non ‘censuriamo’ 
la richiesta da parte di alcuni soci di far pervenire a tutti i loro contributi (la personale 
ricostruzione dell’operato della ‘decaduta’ CPF elaborata da Mara Della Pergola e la 
motivazione del ritiro della propria ‘irregolare’ candidatura di C. Maggiore): li troverete in 
allegato 

  riteniamo che ogni candidato debba poter formulare la domanda di candidatura corredata 
da curriculum a suo modo (non secondo un modulo predisposto), evidenziando le proprie 
capacità e competenze in maniera congruente con i compiti che intende svolgere nel ruolo 
per cui si candida; se poi il quesito di Debora De Nuccio è rivolto a conoscere 
preventivamente i criteri che il nuovo CdA adotterà per operare le proprie scelte 
all'interno della rosa dei candidati, il vecchio CdA dimissionario non può che suggerire i 
criteri , peraltro ovvi e molto generali, seguiti in passato, come già indicato nella lettera ai 
soci sulle Commissioni (anzianità Feldenkrais, esperienze di formazione anche in altri 
ambiti, partecipazione alla vita associativa, esperienza professionale, frequenza a training 
e post-training, eventuali pubblicazioni) 

    ripetiamo che i tre formatori della Commissione Standard sono da scegliere 
(preferibilmente entro la prossima assemblea) all'interno della componente Formatori e 
da loro stessi (abbiamo inviato l’elenco aggiornato con mail del 27 maggio) e li 
sollecitiamo ancora una volta a farlo ex novo come richiesta dal Regolamento approvato a 
maggioranza qualificata; che per tutti gli altri componenti di scelta CdA, nel presentare la 
propria candidatura è necessario specifichino chiaramente per quale delle due 
commissioni intendano candidarsi , motivando insieme al curriculum la propria opzione 

     infine che riteniamo sarebbe più corretto, per i candidati a consiglieri nel nuovo cda che 
non potranno essere presenti in Assemblea per motivi personali, non delegare a 
rappresentarli in Assemblea altri Candidati allo stesso ruolo. 

 

 

A rivederci numerosi e costruttivi il 6 giugno. 



  

Per il CdA  

Franca De Cicco 

 

--  
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