
 

 

      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  LAZIO 

 

 

VERBALE Prot. n.2/2016  
 

Data Domenica 22 maggio 2016 
Luogo c/o Casa per ferie - Via Cesare Balbo, 4 – Roma 

Orario 10-18 

Nome compilatore: Doriana Ricci 

 
 
Ordine del giorno 
 
1. approvazione verbale riunione 6 marzo 2016; 
2. resoconto dell'assemblea nazionale del 13 marzo e discussione; 
3. presentazione dei Candidati e votazione del Rappresentante di Filiale; 
4. presentazione e votazione di progetti comuni; 
5. varie ed eventuali. 
 
Presenti 
 
1. Annamaria Caponecchi 
2. Tecla Ferri  
3. Anne Laure Gardeaux 
4. Cecilia Landini 
5. Caterina Marzoli 
6. Francesca Moretti 
7. Susanna Raimondi 
8. Doriana Ricci 
9. Daniela Sinapi 
10. Marco Vallarino 
 
e per delega 
 
11. Simona Amendola 
12. Aurelio Alza Cerrejon 
13. Agnese Iaboni 
14. Angela Mecozzi 
15. Tiziana Parasecoli 
16. Carla Pietragalla 
17. Andrea Melita Thiem  
 
L'assemblea è iniziata con una Cam condotta dalla socia Tecla Ferri e che ha avuto luogo alle ore 
10.30.  
Dopo una mezz'ora di pausa caffè, si è passati alla discussione dei primi due punti all'ordine del giorno, 
ma prima vengono proposte Daniela Sinapi come presidente e Cecilia Landini come moderatore.  
La proposta è stata votata e accolta all'unanimità. 
 
1. Approvazione del verbale della riunione del 6 marzo 2016.  



 

 

La presidente designata chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale in oggetto, che è stato 
spedito via mail a tutti i soci del Lazio; i soci rispondono di sì, tranne la socia Annelaure G., che chiede 
espressamente di essere messa al corrente di tutte le tappe che hanno portato alla giornata di oggi e 
dunque è sembrato opportuno ai presenti esporre una breve sintesi dello stesso verbale con una 
ricostruzione dei momenti salienti qui di seguito sintetizzati: 
 
- riunione 27 settembre nella quale si candidano Vito Pace, Daniela Bianchi ed Emanuele Dose (vedi 
relativo verbale stilato da Daniela Bianchi);  
- riunione del 15 novembre, alla quale, su indicazione del Cda, non si doveva procedere alla elezione 

del rappresentante di filiale in quanto, per il blocco del traffico a Roma, un gran numero di soci era 
impossibilitato a partecipare, tra i quali anche Vito Pace, ovvero uno dei candidati. Tuttavia in quella 
riunione il gruppo dei partecipanti decide di procedere comunque alla elezione del rappresentante di 
filiale nella figura di Daniela Bianchi, a favore della quale Emanuele Dose ritira la propria candidatura; 
in quella sede viene anche espressa e messa per iscritto (vedi relativo verbale) la volontà di alcuni 
soci di separarsi dalla filiale Lazio. Il 4 dicembre 2015 il Cda non ha potuto ratificare l'elezione della 
Bianchi, ma non ha espresso parere contrario alla eventuale scissione della filiale;  

- il 13 dicembre c'è stato un gruppo di studio al quale ha partecipato anche Cecilia Landini, che ha 
chiesto espressamente di trovare una data comune per discutere assieme. La risposta è stata una 
richiesta di maggior tempo di riflessione, 

- Il 6 marzo, una settimana prima dell'assemblea nazionale del 13 marzo, un gruppo della filiale 
organizza una riunione per discutere i punti che verranno affrontati in quella sede e nello stesso 
tempo viene inserito nell'odg. il punto sulla fissazione della data comune per l'elezione del 
rappresentante di filiale. In questo giorno, Caterina Marzoli - che ha concordato la data con la 
candidata Daniela Bianchi, mentre con il candidato Vito Pace ha parlato Simona Amendola - annuncia 
che il 22 maggio c'è la disponibilità da parte dei candidati di procedere alla elezione del rappesentante 
di filiale. Nel frattempo, entro il termine previsto dal regolamento Aiimf, arriva la candidatura di 
Francesca Moretti e, a distanza di soli dieci giorni dal 22 maggio, il ritiro della propria candidatura da 
parte di Daniela Bianchi, la quale in risposta alla mail di Doriana Ricci annuncia anche la sua non 
partecipazione alla riunione di oggi.  

 
Dopo questa ricostruzione fatta collegialmente, la presidente di assemblea richiama tutti al punto 
all'ordine del giorno e si passa quindi all'approvazione per alzata di mano. Il verbale del 6 marzo viene 
approvato da tutti i soci presenti e soci delegati, con nessun voto contrario e nessun astenuto.  
 
 
2. Resoconto dell'assemblea nazionale del 13 marzo 
 
I presenti che hanno partecipato all'Assemblea nazionale del 13 marzo riportano i punti essenziali che 
sono stati discussi, votati e approvati in quella occasione e il cui odg. e relativi materiali sono stati inviati 
ad ogni socio. 
Ci si è soffermati un po' di più sul punto dell'odg. dedicato alle attività di filiale quando, a proposito della 
Filiale del Lazio, Daniela Bianchi avrebbe affermato che si sarebbe presto raggiunto un accordo e che 
ogni situazione si sarebbe risolta per il meglio. 
La mattinata dei lavori dell'assemblea nazionale si è chiusa con la votazione dei candidati a consigliere 
del Cda. Come annunciato, il Cda ha demandato al voto assembleare l'accettazione o meno - per vizio 
di forma - della candidatura di Simona Amendola. L’assemblea si è espressa per l’impossibilità di 
accettare la candidatura di Simona e dunque non è rimasto altro che confermare la cooptazione di Anna 
Maria Nardiello, essendo rimasta l'unica candidata.  
L'approvazione del bilancio viene rinviata all'assemblea del19 giugno p.v..  
 
Elezione del rappresentate di filiale 
Dopo la pausa pranzo, alle ore 15.00, i lavori della Filiale Lazio riprendono dal punto 3 dell'odg., con la 
lettura di una comunicazione del candidato Vito Pace, il cui testo si riporta interamente qui di seguito: 
"Cari soci, Vi scrivo non potendo essere lì presente con voi, non per mia scelta ma per un'ennesima, 
assurda clausola del nostro regolamento, secondo la quale se io fossi presente alla odierna riunione, 
potrei far correre il rischio di invalidarla poiché non ho rinnovato la mia iscrizione all'Associazione. Vorrei 
spiegare il motivo del mio ritiro da candidato come responsabile della regione Lazio. Le ragioni in realtà 
sono varie e sono strettamente collegate anche al mancato mio rinnovo della quota associativa. Vorrei 



 

 

innanzitutto esporvi le ragioni che, quasi un anno fa ormai, mi hanno spinto a candidarmi. Credo nello 
spirito associativo e sono un idealista, e pensavo che la mia esperienza -  maturata nel corso del mio 
lavoro come responsabile di gestione del personale, della comunicazione e del marketing, gestione e 
sviluppo delle procedure di promozione e web marketing e altro - potessero essere di aiuto al gruppo di 
lavoro che da anni permette alla filiale Lazio di svilupparsi e promuovere il metodo. Ma né al Cda né ad 
alcuni soci importa granché di una filiale e di una associazione che tuteli il proprio associato, 
permettendogli di lavorare al meglio non solo dal punto di vista " tecnico " (i post training e i gruppi studio 
sono tantissimi e di certo per farli non serve un'associazione), ma anche dal punto di vista legislativo 
(riconoscimento della professione) legale (l'associazione non ha un avvocato di supporto per i soci), 
nonché economico finanziario (la divulgazione del metodo è inesistente, il è sito orrendo, la gestione dei 
social network nulla, e non esiste alcun contatto con istituzioni e simili). È di pochi giorni fa il 
riconoscimento degli Osteopati, la cui Associazione, assieme ai singoli, ha lottato per ottenerlo. Nel 
nostro caso ci accontentiamo dell'iscrizione al MISE che -  udite, udite - non serve praticamente a niente 
se non per dire al Ministero delle finanze che esistiamo. (Evviva, ora se non facciamo le fatture 
possiamo essere perseguibili come tutti gli altri). Scusate, ma io non sono disposto ad essere socio di 
un'associazione che non tutela e che non sostiene i propri soci. Le mie aspettative non combaciano per 
niente con quella che è l'attuale Associazione. Resto vicino a chi si è battuto per creare un'associazione 
che rispecchiasse gli ideali che ho elencato e che si è visto crollare tutto per colpa di persone che si 
sono " impadronite " dell'Associazione solo per meri interessi personali (almeno spero che sia così, 
perché se è davvero incompetenza allora c'è da ricredersi su tutto il mondo Feldenkrais). Detto questo 
spero davvero che qualcosa cambi, me lo auguro nel nome di questa fantastica professione e di questo 
straordinario metodo. Faccio i miei più sinceri auguri a Francesca (Moretti) per l'avventura che sta per 
intraprendere e sappiate che mi rendo fin da ora disponibile per qualunque cosa. Con l'augurio che le 
cose possano cambiare, vi mando un caro saluto e un abbraccio. Vito Pace". 
Tutti i soci presenti hanno espresso grande vicinanza e solidarietà a Vito Pace e, attraverso anche 
questo verbale, lo ringraziano per la comunicazione e per il suo "sacrificio" a non essere presente.  
Si passa dunque al punto 3 dell'odg., ovvero alla presentazione ed elezione del nuovo candidato a 
rappresentante della filiale del Lazio. Si decide di procedere al voto per alzata di mano, indicando con le 
dita il numero di eventuali deleghe, e quindi l'assemblea elegge all'unanimità - con 17 voti favorevoli, 
nessun contrario e nessun astenuto - Francesca Moretti che accetta il mandato e ringrazia.  
 
Gruppo di lavoro 
Eletta la rappresentante di filiale, si passa a formare un gruppo di lavoro che si affianchi a Francesca 
Moretti, gestisca la corrispondenza per email di filiale, gestisca tutti i contenuti della pagina Facebook di 
filiale, coordini le proposte che usciranno da questa riunione, faccia da tesoriere e che si riunisca 
periodicamente, informandone i soci stessi. Si propongono di lavorare in questo gruppo Simona 
Amendola, Caterina Marzoli, Cecilia Landini, Doriana Ricci e Susanna Raimondi. Tutti si augurano che, 
sia pure da non socio, Vito Pace non faccia mancare il suo contributo. 
 
Presentazione e votazione di progetti comuni 
 
1. Feldenkrais fiscale, legale e di marketing 
Prioritario è sembrato ai presenti organizzare degli incontri con un esperto commercialista, con un 
esperto legale e con un esperto di marketing che ci aiuti a snellire il nostro lavoro dal punto di vista 
burocratico. Per iniziare, viene proposto di invitare Annamaria Nardiello, socia e consigliere Cda Aiimf, 
esperta in materia fiscale, commerciale e amministrativo. In un secondo tempo, si potrebbe invitare un 
avvocato che conosca il metodo Feldenkrais e che potrebbe introdurre e esplicitare tutti i problemi 
giuridici e di inquadramento di una professione come la nostra. Un terzo momento potrebbe essere 
dedicato a un esperto/a di marketing, comunicazione marketing e promozione dell'insegnamento 
Feldenkrais.   
 
2. Feldenkrais e le professioni 
Viene proposto di fare degli incontri sull'uso del Feldenkrais in ambiti professionali specifici (teatro, 
danza, canto, etc.). 
 
3. Post-training con Annamaria Caponecchi  
 
4. Feldenkrais nelle scuole 



 

 

Francesca Moretti si vuole impegnare nel portare Feldenkrais nelle scuole in sostegno dei ragazzi ma 
soprattutto delle insegnanti, che tra l'altro sono tenute a tenere regolarmente dei corsi di aggiornamento. 
Su questo intende organizzare un gruppo di lavoro con persone interessate per scrivere un progetto da 
poter presentare nelle scuole a nome dell'Associazione.  
 
5. "Feldenkrais e neuroscienze".  
Si propone di organizzare una giornata di studio e approfondimento su questo tema da tenersi, per 
esempio e auspichevomente, alla Fondazione Santa Lucia. 
 
6. Feldenkrais nei libri. Incontri con autori che hanno avuto, o che potrebbero avere, a che fare con il 
Feldenkrais, attraverso la presentazione del loro libro (ad es. Norman Doidge con "Le guarigioni del 
cervello" oppure Giulia Enders con "L'intestino felice"). 
 
Ogni progetto, organizzato dalla Filiale Lazio, potrebbe/dovrebbe essere aperto a tutti soci e non soci a 
livello nazionale.  
 
La carne al fuoco sembra ai partecipanti più che abbastanza, pertanto si decide di mettere ai voti tali 
proposte di progetto; i partecipanti, per alzata di mano o per delega, accolgono le proposte all'unanimità. 
 
Alle ore 18, la riunione viene chiusa, subito dopo aver fissato un nuovo appuntamento di massima 
previsto per domenica 25 settembre, la cui convocazione sarà ovviamente formalizzata e confermata. 
 


