
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE  SICILIA 

 

 

 

Verbale n. 4/2015 

 

Nome compilatore Luogo  

Fausto Alimeni Centro Feldenkrais Carlomauro Maggiore, Palermo 

 

Data Ora Inizio Ora Fine 

14/06/15 9:30 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Relazione assemblea nazionale AIIMF del 6 giugno e riunione tra Rappresentanti di Filiale e 

nuovo CdA del 7 giugno 

2 Programma attività di Filiale a partire da settembre 2015  

3 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

 

 

L'incontro inizia alle 9:30 con una CAM condotta da Carlomauro. Breve confronto dopo la lezione è 

piccola pausa. 

Alle 11:30 inizia l'assemblea. 

1 Carlomauro Maggiore 2 Fausto Alimeni 

3 Marisa Glorioso (non socia) 4 Simona Argentieri 

5 Umberto Pandolfo entra 17:15 6 Sabrina Leone 



1. Relazione assemblea nazionale AIIMF del 6 giugno e riunione tra Rappresentanti di Filiale e nuovo CdA 

del 7 giugno 

Carlomauro relaziona ai presenti la partecipazione alle riunioni del 6 e 7 giugno a Firenze. Riguardo ai 

contenuti, essi verranno in seguito inviati dettagliatamente con i verbali ufficiali degli incontri. 

2. Programma attività di Filiale a partire da settembre 2015  

Si stanno valutando delle proposte da parte di alcuni soci ed alcuni insegnanti riguardo a giornate di studio ed 

approfondimento. In attesa dei progetti da parte dei colleghi, si rimanda alla prossima assemblea la decisione 

di creare un calendario di eventi per la Filiale Sicilia. 

3. Varie ed eventuali  

Si discute sul conflitto economico tra gli incontri di Post Formazione a costo agevolato proposti dall'AIIMF e gli 

incontri organizzati dai singoli insegnanti con costi notevolmente superiori. Tenuto conto dell'offerta lancio 

che l'Associazione ha proposto per l'anno 2014/2015 come promozione per i nuovi iscritti ed il valore sociale 

della stessa, questo non entri in conflitto con le attività proposte dai singoli docenti. Si propone tale 

argomento ai colleghi Rappresentanti di Filiale e CDA per trovare un punto d'incontro tra le varie proposte. 

 

Si propone un rimborso complessivo (viaggi,vitto,alloggio) da parte dell’Associazione Nazionale per i 

Rappresentanti di Filiale per le attività svolte per l'AIIMF a livello nazionale e regionale. I termini di tale 

proposta verranno in seguito discussi tra Rappresentanti e CDA. 

 

 

 

Deleghe per le Assemblee della Filiale Sicilia 

In occasione delle assemblee della 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. 

 

 

 

Si propongono le date di sabato 26 o domenica 27 settembre per il prossimo incontro. 

Sarà data comunicazione ufficiale attraverso mail di convocazione. 

  


