
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  SICILIA 

 

 

 

Verbale n. 3/2015 

 

Nome compilatore Luogo  

Fausto Alimeni Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore, Palermo 

 

Data Ora Inizio Ora Fine 

16/05/15 16:30 19:30 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Organizzazione Post Training con l’Assistant Trainer Isabella Turino 

2 Elezioni nuovo CdA AIIMF previste per il 6 giugno 2015  

3 Incontro tra Rappresentanti di Filiale e novo Cda previsto per il 7 giugno 2015 

4 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

 

1 Carlomauro Maggiore 2 Fausto Alimeni 

3 Rosa Lo Cascio (non socia)  4 Luisa Mazzei esce alle 18:30 

5 Umberto Pandolfo entra 17:15 6 Caterina Forte entra 17:45 esce 18:30 

7 Ilaria Palermo (non socia) entra 18:30   



1. Organizzazione Post Training con l’ Assistant Trainer Isabel la Turino 

Verranno messi a disposizione del Post Training diversi lettini. Il numero preciso verrà comunicato dopo 
il 25/05/15, data di chiusura delle iscrizioni. In base al numero di partecipanti, che comunque non potrà 
superare le 18 unità, si cercherà di avere un lettino per ogni due insegnanti. Le altre informazioni sono 
state già inviate tramite locandina specifica dell’evento. 

2. Elezioni nuovo CdA AIIMF previste per il 6 giugno 2015  

Viene esposta l'attuale situazione "politica" dell' AIIMF: lettera di dimissioni di tutto l'attuale CDA, 
esigenza di nuove elezioni per avere un nuovo CDA con assemblea e votazioni il prossimo 6 giugno 2015 a 
Firenze, vengono letti i nominativi dei candidati. 

Carlomauro spiega la sua situazione personale all'interno dei precedenti CDA, della sua proposta di 
ricandidatura e la decisione di cancellare la sua proposta. 

Ognuno dei soci avrà modo di fare le proprie scelte grazie alla mail inviata dalla segreteria nazionale 
contenente le candidature ed i curriculum dei candidati.  

Si fa presente della possibilità di essere rappresentati in assemblea da un altro socio attraverso delega 
scritta da far pervenire in segreteria nazionale e preventivamente concordata direttamente con il collega. 

3. Incontro tra Rappresentanti di Filiale e nuovo CdA previsto per il 7 giugno 2015  

Fausto comunica che è stato ufficialmente chiesto ed approvato un incontro tra i Rappresentanti di Filiale 
ed il nuovo CdA per il giorno 7 giugno 2015, il giorno successivo alle elezioni. Carlomauro sarà il delegato 
Rappresentante per la Filiale AIIMF Sicilia al posto di Fausto che non potrà presenziare alla riunione.  

Le attuali proposte della Filiale Sicilia emerse durante l’assemblea sono: 

• Abbassamento della quota di iscrizione annua all’Associazione sia per i docenti italiano che per gli 
allievi abilitati all’insegnamento delle CAM 

• Rendere opzionale il versamento della quota assicurativa.  

Si propone la riduzione della quota riservata agli insegnanti italiani dall’attuale €210 ad €190 (come era 
fino a pochi anni fa) e dall’attuale €110 ad €90 per i soci in formazione abilitati all’insegnamento delle 
Cam. Tale richiesta è stata più volte espressa in filiale e pensiamo che ciò possa essere un incentivo per 
nuove iscrizioni da parte di chi ancora non si è iscritto, come anche “recuperare” coloro che si iscrivevano 
e che ora non lo fanno più.  

La proposta di rendere un costo opzionale l'assicurazione personale. Ci sono persone che pagano già una 
assicurazione e si eviterebbe di spendere due quote contemporaneamente. In tali casi, da valutare 
individualmente per assicurare che tutti i soci abbiano comunque una copertura adeguata, la quota di 
iscrizione annua all’AIIMF non comprenderebbe la cifra della compagnia assicurativa affiliata 
all’Associazione.  

4. Varie ed eventuali 

Yanai secondo volume 

Fausto comunica che è già attiva la raccolta dei soldi per l'acquisto e prenotazione del secondo volume 
delle traduzioni delle lezioni A. Yanai secondo volume. Il materiale è disponibile solo per i soci AIIMF 
che possono versare la quota definitiva di €50 sul conto dell'Associazione Nazionale tramite bonifico 
bancario utilizzando lo stesso codice IBAN utilizzato al momento dell'iscrizione (codice IBAN: IT 35 Z 
07601 02800 000068571090). 

 

 



Deleghe per le Assemblee di Filiale Sicilia 

In occasione delle assemblee di Filiale AIIMF Sicilia si comunica che coloro che non possono partecipare 
fisicamente alle riunioni, possono delegare un collega o socio, previo contatto ed accordo personale tra i 
due, per essere rappresentati in occasione di votazioni e decisioni da prendere durante gli incontri. Si fa 
presente che è necessario che ci siano fisicamente almeno tre persone che possono rappresentare un 
massimo di tre colleghi a testa. 

 

Proposta di giornate aperte a Palermo di presentazione del Metodo Feldenkrais presso strutture cittadine 
come i Cantieri Culturali Della Zisa. L'idea è anche di promuovere sul territorio regionale partendo dai 
capoluoghi di provincia, contattando le istituzioni locali o strutture private disposte ad ospitarci. 

 

 

 

Si propone prossima riunione domenica 14 giugno 2015 dalle 9 alle 13. La prima ora sarà dedicata 
ad una CAM tenuta dal collega Carlomauro Maggiore. 

Sarà data comunicazione ufficiale attraverso mail di convocazione. 

  


