
 

 

Verbale Prot. n.1/2017 
 
Data 8 febbraio 2017 
Luogo Studio di F. Costantini - Via Montagnano 69 - Albano Laziale 
Orario 21-23 
Compilatore Tiziana Sancricca 
 
Presenti 
Fiorella Costantini 
Anna Marrone 
Tiziana Sancricca 
 
Via Skype 
Giovanna Bucciarelli 
Emanuele Dose 
Daniela Fiorentini 
Maria Grazia Sguera 
Nicoletta Stefanini 
Anna Maria Nardiello 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione verbale della riunione del 3 dicembre 2016 
2. Lettera del CdA sui nomi delle Filiali del Lazio 
3. In relazione alla prossima assemblea straordinaria AIIMF del 12.2.2017 

“Regolamentazione dell’accreditamento dei nuovi corsi di formazione attraverso 
l’associazione nazionale” 

4. Aggiornamento sul tema della Tutela dei marchi 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Alle ore 20.30 la riunione comincia con la lettura del verbale del 3 dicembre 2016 da 

parte di Anna Marrone, il verbale viene approvato all’unanimità. 
2. Si dà lettura della lettera del CdA sui nomi delle filiali del Lazio. Si prende atto che non è 

stato possibile mettersi d'accordo con i componenti dell’altra filiale sulla richiesta del 
CdA di concordare sui nomi da utilizzare. I Soci AIIMF, che stanno operando in 
regione attraverso la filiale LiberaMente Lazio, si dichiarano disponibili a demandare 
al CdA la decisione sui nomi dei due gruppi di lavoro che si sono formati. Il CdA ha 
piena potestà in materia di filiali ed essendo emersa in seno al Consiglio questa 
pressante esigenza nominalistica, lo stesso eserciti tranquillamente le sue 
prerogative. 

3. Tutti i Soci sono concordi nel dire che l’assemblea del 12 febbraio è inutile, dispendiosa 
e toglierà energie e risorse alla programmazione di eventi, che sono la vera utilità per 
lo sviluppo della vita associativa. L’iniziativa assunta dai Soci firmatari della richiesta 
di riesame di una delibera già approvata, provoca divisioni e spacca l’Associazione 
proprio nel momento in cui è maggiormente necessario rimboccarsi le maniche e 
lavorare assieme. La decisione sulla nuova regolamentazione dei training di 
formazione, da ultimo ratificata nell’assemblea di giugno 2016, è stato il frutto di un 
lungo lavoro degli organismi internazionali e oggetto di esame da parte dei soci già 
nell’assemblea nazionale di marzo 2016. 
Si decide unanimemente di dare mandato ai colleghi che parteciperanno alla riunione 
del 12 febbraio, di respingere la richiesta di mettere nuovamente in discussione una 
decisione già varata. 



 

 

4. Emanuele Dose svolge una breve relazione sulla questione dei marchi in base ai 
documenti pervenuti dalla consigliera Stefania Biffi, l’argomento è complesso e 
coinvolge vari aspetti. Si ritiene che sia opportuno approfondire la questione, così 
come già previsto dal CdA, con ulteriori momenti di analisi. 

5. In attuazione di quanto stabilito nella riunione di filiale del 3 dicembre 2016 si decide di 
programmare un evento aperto al pubblico sul tema del Pavimento Pelvico, tema che 
desta sempre notevole interesse. Il seminario si terrà nel mese di giugno e i compiti 
organizzativi e didattici vengono affidati alle colleghe Marrone, Bucciarelli, Fiorentini e 
Sancricca. Nell’organizzazione dell’evento viene proposto di valorizzare l’esperienza 
clinica che la collega Bucciarelli sta portando avanti sul tema presso l’ospedale 
pubblico “Nuovo Regina Margherita” in Trastevere in collaborazione con diverse figure 
professionali, a seguito di un importante progetto approvato dalla ASL. 
Nello stesso periodo si terrà la prossima riunione di Filiale. 
Viene dato mandato ai colleghi che andranno a Firenze di congratularsi, a nome di 
tutti, con Isabella Turino che da poco è diventata Trainer a compimento di un lungo 
percorso professionale e organizzativo. 
Alle ore 22.45 la riunione viene tolta. 
 
La rappresentante di Filiale 
Anna Marrone 
La verbalizzatrice di riunione 
Tiziana Sancricca 


