
Report riunione 1 filiale Lazio - venerdì 28 marzo 
 
Dopo alcune parole diffuse da cui emerge qualche problema di comunicazione dovuto al 
sito dell'AIIMF: Pietro Viscardi ad esempio non ha ricevuto l'email per le riunioni poiché era 
segnato con un nome diverso dal suo e Simona Amendola non ha avuto modo di 
contattare personalmente con sms i nuovi iscritti poiché non compaiono i numeri mobili ma 
solo i fissi. 
 
ci contiamo, 44 siamo i soci nel nel Lazio. 
Presenti 10: (in ordine alfabetico) Simona Amendola, Daniela Bianchi, Emanuele Dose, 
Tecla Ferri, Cecilia Landini, Anna Maria Nardiello (che sebbene abiti nel Lazio, risulta 
residente in basilicata) Valentina Petralia, Paolo Pollio, Tiziana Sancricca, Pietro Viscardi. 
 
Ordine del giorno  
 
Candidatura e voto del responsabile di filiale.  
Siamo d'accordo nel pensare la filiale come struttura orizzontale, dove il rappresentante 
svolge prevalentemente il ruolo di raccordo con il C.d.A  e le altre filiali, chi vuole potrà 
essere responsabile di progettualità comuni che mano mano prenderanno forma. Si 
candida e viene eletta all'unanimità Tecla Ferri. 
 
Per chi non la conosce Tecla si è diplomata nel Corso di Formazione Roma 4, nel 2007. 
Lavora come Insegnante Feldenkrais, affiancando l'attività alla sua precedente e attuale 
professione di Dott.ssa in Scienze Infermieristiche - Master in Assistenza Chirurgica. È 
Infermiera Specializzata c/o ambulatorio di Terapia del Dolore.  
Si è trovata e si trova, per ragioni intuibili, frequentemente in situazioni in cui il lavoro 
d’equipe è decisamente fondamentale, non di rado trovandosi a gestire gruppi di lavoro 
anche in contesti molto delicati, come reparti psichiatrici.  
La gentilezza e l’onestà sono tratti che la distinguono, quanto la discrezione, ragion per cui 
potrebbe sembrare, a chi la conosce poco, una persona timida, ma di fatto è piuttosto 
un’attenta osservatrice. 
 
Altre proposte pratiche di responsabilità:  
Simona Amendola si offre per proseguire il lavoro di segreteria che sta già svolgendo. 
Cecilia Landini, di noi presenti la più esperta, diplomata nel corso di Roma 2 e parte del 
CdA  come Consigliere Tesoriere al tempo dell'organizzazione del Convegno, si propone 
per supervisionare e coordinare la parte relativa alla realizzazione di giornate di studio, già 
tema di confronto e di interesse comune dalla scorsa  riunione. 
Anna Maria Nardiello, studentessa in formazione e neo commercialista, sull’onda di uno 
dei temi discussi (vedi a seguire) rifletterà sulla possibilità di informarsi più 
dettagliatamente, ed essere in futuro referente,  in merito alle complicazioni che a volte 
emergono dalle domande dei clienti/allievi sull’eventualità di poter avere rimborsate le 
nostre fatture, e che sembrano non trovare ancora risposte esaustive.  
 
Temi trattati:  
 
Difficoltà (vedi sopra) di relazionarsi con la burocrazia in ambito economico relativamente 
alla nostra professione. Osservazione di vantaggi e svantaggi della nostra attuale 
posizione giuridica (non so se si dice così portate pazienza). Agnese riportava l’esperienza 
avuta di recente di aver avuto difficoltà a far fronte alla richiesta di una sua allieva di 
continuare il lavoro intrapreso con lei, ma di avere difficoltà per non poter scaricare le sue 



fatture in quanto spese non mediche, malgrado la disponibilità del medico di prescriverle 
una ricetta specifica. Al di là della questione di poter prendere o meno il lavoro, c’è il tema 
di come relazionarsi con l’insicurezza che deriva dal non sapere bene che indicazioni 
dare. 
 
Si ritessono le fila di ciò che si era detto la volta precedente in merito a ciò che potrebbe 
essere la filiale Lazio, la definizione più ricorrente è “punto di riferimento per..”  
 
Si lancia l’idea di costruire la prossima riunione, meno breve, onde definire meglio e 
insieme quel “per..” 
Sicuramente si prevede un incontro di studio da concertare la prossima volta. 
 
Prevediamo quindi due date + 1:  
 
prossima riunione venerdì 16 maggio ore 15 – 21/22  
c/o Alchemia: Piazza Ottavilla, 10 (monteverde) 
l’idea è d vedersi alle 15 e fare un po’ di lavoro pratico (Cam, ci presentiamo.. ecc.) e da lì 
decidiamo come procedere fino a che si farà cena, e allora ci dirigeremo verso lo studio di 
Simona Amendola (a 2 minuti) Internonove - Viale di Villa Pamphili, 15, ove cenare, 
portando ognuno qualcosa e amabilmente, ci si auspica, discorrendo. 
Non ci sono costi per la sala, salvo forse un contributo di al massimo 5 euro di tessera 
associativa, ma non è detto. Lo studio ovviamente non ha spese. 
 
Nel weekend del 14-15 giugno si pensava al primo incontro di studio. 
 
Prima di questi due incontri, successivamente all’assemblea generale di sabato 12 
(dopodomani) Tecla via Skype ci aggiornerà di come è andata. 
Questo in data da definire a discrezione di Tecla che vi sarà comunicata immantinente. 
  
Si parla di come coinvolgere associati e non associati. Sempre all’ordine del giorno della 
prossima riunione. 
 
Si può presumere che sia necessario che ci sia un piccolo gruppo che segua le vicende 
legate al Colap e al riconoscimento, possibilmente nella prospettiva di creare 
collegamenti con le istituzioni. 
 
Pietro Viscardi offre, per i gruppi di studio uno spazio vicino al lago di Bolsena, a poco 
Ischia di Castro, dove vi sarebbe anche la possibilità di alloggiare. 
 
Valentina Petralia propone uno spazio a Poggio Mirteto, poco fuori Roma, una sala per 
quaranta persone. 
 
Anna Maria Nardiello ci riporta la sua esperienza come spunto tematico per lavoro 
comune: condividere una modalità di approccio al Feldenkrais non è semplice. Questo 
potrebbe essere un tema di confronto. Es: all'inizio praticare il Feldenkrais (come allieva) 
era spiazzante, soprattutto nei momenti di novità. Oggi è diverso. Guarda la novità almeno 
da due punti di vista. 
 
Daniela Bianchi fa un’ipotesi di convegno, coinvolgendo altre discipline. Anche se per un 
convegno sembra presto. Cerchiamo di fare progetti alla nostra portata. Ma senza limitarci 
nelle possibilità! 



 
Piero Viscardi ci sprona al fatto che bisogna fare reddito come insegnanti Feldenkrais. 
E come in questo debba essere più utile la presenza dell’Associazione Italiana. 
 
Emerge il tema: Terapista e/o Practictioner, che devo fare?  
 
Come promuovere il metodo di cui come comunicare cos'è agli altri e tra noi. 
 
Ci proponiamo di aprire una pagina facebook per la filiale, utile anche per rintracciare i non 
iscritti. 
 
Yanay : bisogna promuovere la vendita! Se si acquistano i volumi come filiale costano 45 
invece di 50 euro. Non si escludono iniziative per raccolta fondi.  
 
Pietro ci dive che nel sito dell’Iff c’è un archivio di cento if di Moshe. 
Emanuele propone una raccolta e visione materiale. Spendendo un tempo per capire  
come si cerca e trova materiale in internet. 
 
Chi va alla prossima assemblea nazionale? 
Dei presenti Tecla. Simona e Emanuele forse. 

 
 


