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Verbale n. 2/2017 

Compilatore: Alessandro Chiappori 

Domenica 9 Aprile 2017 dalle ore 10,00 alle ore 17,30 si è tenuto a Genova un 
incontro di studio presso lo Studio CorePilates, in Via Casaregis 32/4. 

All’incontro, dal titolo “Movimenti prossimali”, erano presenti: 

i soci Alessandro Chiappori, Giuseppina Cavanna, Christelle Mandart, Michelle 
Valenti, Maria Bognanni, Mariachiara Misischi e i non soci Maura Savini. 

1. CAM  e scambio FI. 

Pausa dalle 13 alle 14,30 

2. Approfondimento del tema della CAM e scambio FI 

3. CAM conclusiva 

4. Commenti sulla giornata di studio 

Alle ore 17,30 inizia una breve discussione riguardante la filiale e il ruolo del 
rappresentante/responsabile di filiale. 

Insegnanti liguri presenti: Alessandro Chiappori, Michelle Valenti, Maura Savini, 
Giuseppina Cavanna, Maria Bognanni. 

Alessandro: sabato 25 marzo si è tenuta a Firenze una riunione tra Rdf e Cda in cui 
si è parlato della questione dei marchi, del ruolo del rappresentante/responsabile di 
Filiale e della necessità di avere un mansionario che definisca meglio i compiti del 
RdF. 

Si apre una breve discussione sulla filiale e sulle attività da proporre in futuro. Viene 
proposto di organizzare incontri di studio utilizzando anche il materiale delle Yanai. 

Alessandro: vi leggo l’email che il Cda mi ha inviato il 1 marzo: “Il cda desidera 
ringraziarti per il tuo ruolo di Rappresentante...”; sono ovviamente d’accordo sul 
fatto che venga data a tutti i soci l’opportunità di ricoprire il ruolo di RdF, come infatti 



era già avvenuto nell’assemblea regionale del 29 giugno 2013 in cui sono stato 
rieletto; nella riunione del 25 marzo ho comunicato al Cda la mia intenzione di  
convocare un’assemblea per discutere con i soci sulla necessità di eleggere un 
eventuale referente di filiale; il 5 aprile il Cda mi ha inviato un’altra email che vi 
leggo: “Gentile Alessandro, il Cda accoglie la tua richiesta di disporre una riunione di 
filiale ponderata…”. 

I soci presenti decidono di convocare un’assemblea il giorno 14 maggio 2017 a 
Genova in cui si parlerà anche della situazione della Filiale, della necessità da parte 
dei soci liguri di eleggere un referente di filiale e delle attività della filiale. 
Nell’assemblea verrà data la possibilità ad eventuali candidati al ruolo di RdF di 
presentare il loro programma riguardante le attività della filiale. Viene deciso che il 
RdF non verrà eletto nell’assemblea del 14 maggio ma in quella successiva. 

Il prossimo incontro di studio si terrà il giorno 14 maggio 2017 dalle 10 alle 13,30 
prima dell’assemblea. 

L’incontro si chiude alle 18,30. 

          

Alessandro Chiappori  

RdF Liguria 

 

 


