
 

VERBALE DI RIUNIONE 

N.1 
 

NOME COMPILATORE:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Bitetto   DATA:     30/01/2016 Inizio ora: 13.30   Fine ora  : 18.00 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Bilancio operato 2015 Filiale  

2 Valutazioni sull’AIIMF e suggerimenti per 2016 

3 Proposte su incontri studio e Post Formazione per il 2016 

4 Decisione in merito al rinnovo sito Filiale 

5 Valutazione sugli Emendamenti che si voteranno nella prossima assemblea 

6  

 

 

 

PRESENTI: 

  

 

1 Gregorio Mignozzi 2 Annamaria Vinciguerra 

3 Rossella Buongiorno 

 

4 Elettra Di Toma 

5 Luciana Paolicelli 

 

6   Rossana Farinati 

 

7 D’Auria Mario 

 

8  



1) 

Vengono comunicati i seguenti dati relativi al 2015 

Filiale Puglia Basilicata 2015 
 

Alcuni dati:  

Insegnanti presenti sul territorio  15 

Studenti              2   

Iscritti 2014 all’AIIMF    13 

Iscritti 2015 all’AIIMF      7 

Iscritti previsti per il 2016     4  

Riunioni             1 

Incontri per preparare evento      7 

Fondo cassa al 1 gennaio 2015  396.83 

Fondo cassa al 1 Gennaio 2016  252.13  

Uscite di cassa: Stampe 124.70;  Fiori 10 

 

Alexander Yannai 2:  prenotati 4 Volumi (da Vinciguerra, Mignozzi, D’Auria, Di Toma)  

 

Attività Filiale 2015 

Promozione metodo: 

- Collaborazione con la Dottoressa Isabella Roppa                       

(Logopedista presso Ospedale pediatrico di Bari)  

- Evento Movimento e Linguaggio a Bari ( Vedi Relazione) 



- Realizzazione video su vita Moshe Feldenkrais 

- Gestione pagine Facebook e sito filiale 

Post Formazione 

- Post Formazione con Strada Giuseppe “La Percezione Del Respiro 

Nella Genesi Del Movimento Efficace” 10/01/15 e 07/02/15 

   

2) Riguardo all’AIIMF vengono fatte alcune considerazioni  

Alcune considerazioni degli insegnanti Pugliesi:  

- I costi di iscrizione sono troppo alti 

- Si lavora poco dal punto di vista mediatico 

- Non si ricevono più i bollettini 

- Si sfruttano poco le risorse dei soci AIIMF 

- Con una quota Iscrizione di 100 euro la maggior parte si iscriverebbe 

 

Alcune Proposte:  

- I soci Pugliesi sono disposti a versare una quota di euro 50 a persona 

da destinare alla raccolta fondi per la pubblicità del metodo 

affidandosi ad esperti del settore.  

- Per aumentare le entrate dell’associazione si propone di inserire nel 

sito l’elenco di tutti gli insegnanti diplomati differenziandoli per:  

 Diplomati non soci che versano un contributo di euro 30  per 

comparire sul sito 

 Soci ordinari  (solo Cam euro 100 Cam e IF 150)  

 Soci attestati ( solo Cam euro 100 Cam e IF 150)  

 

3)  

Riguardo a gli incontri di studio si decide di approfondire il tema delle 

“anche” ricercando possibili relazioni con la mandibola ed il linguaggio si 



propone di ricercare delle Alexander Yannai che affrontano argomento e 

trasformarle in IF. Vengono definite due date:  

- Domenica 28 Febbraio a Bitetto presso la casa della collega Farinati 

- Sabato 5 Marzo ore 12.30 ad Andria presso l’Associazione della collega 

Buongiorno  

 

D’Auria Mario propone un incontro dove lui e Intorre Rosalia condividono 

l’esperienza fatta durante il post training sulla scoliosi tenuto da Daniela 

Sinapi. In merito a questo ci darà comunicazioni dopo aver sentito la 

Intorre Rosalia.  

 

Viene proposto anche di invitare nel mese di Maggio Daniela Sinapi per 

tenere un post- training in Puglia 

4)  

Causa ristrettezze economiche si decide di non rinnovare il contratto 

relativo al sito della Filiale 

5)  

La valutazione sugli emendamenti inviati dall’AIIMF si decide di rinviarla 

in quanto la maggior parte dei presenti non ha avuto modo di leggerli 

attentamente. Viene chiesto ai presenti di inviare via E-mail il loro parere 

entro il 28/02/2016 


