ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE PUGLIA E BASILICATA

Verbale n. 1/2015

Nome Compilatore: Mignozzi Gregorio
Luogo: Monopoli

Data: 23/05/2015

Ora Inizio: 15.30

Fine: 19.30

ORDINE DEL GIORNO:
1

Raccogliere i soldi per prenotare il secondo volume delle Alexander Yanai

2

Valutare le candidature per la prossima elezione Presidente e CDA AIIMF

3

Raccolta deleghe per prossima assemblea del 06/06/2015

4

Proposte da inoltrare al nuovo CDA per migliorare l’associazione

5

Organizzare incontro con bambini e genitori seguiti dalla Neuropsicologa del pediatrico di Bari.

6

Varie ed Eventuali

7

PRESENTI:

1

Mignozzi Gregorio

2

Buongiorno Rossella

3

Caramia Giovanni

4

D’Auria Mario

5

Di Toma Elettra

6

Farinati Rossana

7

Paolicelli Luciana

8

9

10

Vinciguerra Annamaria

Sono presenti alla Riunione Rossana Farinati e Luciana Paolicelli non ancora iscritte all’associazione per
l’anno 2015 ma prossime ad iscriversi.
1) Vengono raccolte le adesioni con rispettive quote per prenotare il 2 Volume delle Alexander Yanai
da parte di Annamaria Vinciguerra, Di Toma Elettra, D’Auria Mario. Rossella Buongiorno comunica
di aver già prenotato il 2 Volume.
2) Vengono visionate le candidature per la prossime elezioni del CDA e Rossella Buongiorno e
Annamaria Vinciguerra comunicano le loro preferenze gli altri le comunicheranno entro il 04/06/15
3) Rossella Buongiorno consegna la sua delega. Mario D’Auria, Annamaria Vinciguerra, Elettra Di Toma
e Giovanni Caramia invieranno la loro in segreteria nei prossimi giorni
4) Queste le proposte per il nuovo CDA:
-

Lavorare per Rinnovare il sito internet

-

Ripristinare la pubblicazione dei bollettini

-

Lavorare per l’organizzazione di un convegno/conferenza nazionale

-

Valutare la possibilità di diminuire il costo per associarsi

-

Istituire un gruppo di lavoro per la realizzazione di progetti da presentare presso enti ed
associazioni

-

Istituire ed affidare la responsabilità di un ufficio stampa dell’AIIMF ad una persona competente
in grado di aumentare a visibilità a livello nazionale

-

Migliorare l’assistenza Fiscale ai soci

5) Riguardo all’organizzazione dell’incontro con bambini e genitori seguiti dalla Neuropsicologa del
pediatrico di Bari viene stabilito:

-

Che danno la disponibilità a partecipare tutti i presenti alla riunione

-

Di proporre come data quella di Venerdì 19 Giugno dalle 16.30 alle 19.30 presso il Palacarrassi

-

Se possibile di raccogliere prima di quella data domande da parte dei partecipanti

-

Prevedere uno spazio in cui spiegare cos’è il Metodo Feldenkrais chi era Moshè Feldenkrais cosa
si può ottenere dal Metodo, uno in cui leggere una storia riguardante il Metodo, proiettare
alcuni video, dedicare un momento a domande da parte dei partecipanti ed infine proporre una
CAM. Da stabilire quindi i contenuti e le modalità con cui esporli nonché scegliere la CAM da
proporre. Si propone di fare una riunione via skype per definire meglio i dettagli

