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ORDINE DEL GIORNO:  

1 CAM di apertura  

2 Fondazione filiale  

3 Elezione rappresentante di filiale 

4 Discussione in merito alla proposta di discussione sulla tutela dei 

marchi e della professione 

5 Organizzazione eventi futuri della filiale 

6 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1           Camerotto Maria 2            Fabbro Angela 

3                   Mazzaroli Paola 4            Merluzzi Monia         

5                 Michelazzi Dario 6 von Hacke Bettina 

7           8  

9  10  



1. La collega von Hacke Bettina conduce una breve CAM di apertura tratta dai 

volumi di A. Yanai 

2. Constatata la presenza di 6 soci su 8 attualmente iscritti all’AIIMF, la seduta può 

ritenersi valida. I presenti concordano in merito all’opportunità di creare una 

filiale regionale del FriuliVeneziaGiulia per: favorire lo scambio di idee a livello 

professionale, organizzare eventi di formazione e auto-formazione, stimolare la 

partecipazione alla vita associativa. Sono presenti come uditori senza diritto di 

voto anche i seguenti colleghi diplomati attualmente non iscritti all’AIIMF: 

Barbiani Victoria, Biasini Patrizia, Cavalli Laura e lo studente all’ultimo anno di 

formazione di FI 6 Zanelli Bernardino. Si procede all’elezione del CdA: dopo 

alcune considerazioni viene proposto nel ruolo di presidente il collega Michelazzi 

Dario, segretaria la collega von Hacke Bettina, consiglieri le colleghe Camerotto 

Maria, Fabbro Angela, Mazzaroli Paola e Merluzzi Monia. Gli aventi diritto al voto 

concordano all’unanimità. 

3. Si procede alla elezione del rappresentante di filiale: l’assemblea vota 

all’unanimità la collega Merluzzi Monia per la copertura di tale carica. 

4. Viene letto il documento inviato in data 25 gennaio dalla segreteria e scritto 

dalle colleghe De Giovanni e Di Ruocco in merito alla tutela dei marchi. Dopo 

ampia discussione tutti i presenti tranne uno concordano sul fatto che, tra le 

possibili soluzioni proposte, al momento attuale la migliore è quella che prevede 

di cambiare lo Statuto inserendo quelle norme che consentano la concessione 

dell'uso dei marchi agli insegnanti non soci. In sintesi le motivazioni sono le 

seguenti: c’è il rispetto della flessibilità e apertura verso le possibilità che 

contraddistingue il Metodo Feldenkrais, pur andando verso la tutela dei marchi 

in vista del riconoscimento professionale. Inoltre tale apertura può portare più 

coesione tra i vari insegnanti diplomati (soci e non) oltre ad un eventuale 

riavvicinamento-avvicinamento all’associazione di chi non ne fa più o non ne ha 

mai fatto parte. 

5. Circa il quinto punto all’o.d.g., la collega Camerotto mette a disposizione il suo 

studio per organizzare un pomeriggio di aggiornamento tra colleghi per il 

pomeriggio di sabato 1° aprile. Tuttavia la discussione del punto precedente ha 

preso gran parte del tempo a disposizione, vista l’importanza della tematica, 

perciò non c’è modo di decidere né la tematica, né chi condurrà le attività. Ci si 

ripromette si sentirsi via mail per confermare al più presto la data e definire 

tematica e insegnante conduttore. 

 


