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Nome Compilatore: Luna Pauselli


Luogo: Centro Promozione Metodo Feldenkrais, Via dei Vanga 24 - Bolzano

Data: 18/4/2015    Ora Inizio: 17:00    Fine: 18:30


ORDINE DEL GIORNO:  

PRESENTI: 

1. Al primo punto ci sono state le dimissioni da parte di Luna Pauselli dalla carica di Rappresentate  
di Filiale. Si è accolta all’unanimità la candidatura di Eleonora Croci come nuova Rappresentate di 
Filiale. Si è comunque sottolineata l’importanza di creare dei gruppi, così da suddividere il lavoro. 
Per il momento, Luna Pauselli avrà ancora il compito di relazionarsi con gli altri Rappresentati di 
Filiali sugli attuali temi di discussione relativi alle imminenti dimissioni del CdA e alla creazione delle 
due Commissioni. 

2. Al secondo punto si è parlato dell’Assemblea Generale svoltasi il mese scorso a Firenze. Luna 
Pauselli, Eleonora Croci e Johanna Delago, presenti in Assemblea, hanno fatto una relazione sui 
temi trattati (in attesa del verbale ufficiale, non ancora pervenuto). 

1 Elezione nuova Rappresentante di Filiale

2 Proposta prossimi temi di lavoro e prossimo incontro

3 Varie ed eventuali

1 Luna Pauselli 6 Marta Maria Rott

2 Eleonora Croci 7 Katja Trojer

3 Johanna Delago 8 Lucia Campanella

4 Brigitte Vorhauser 9 Gernot Ladurner

5 Margit Hrasdil 10 Carla Andreotti



3. Ci si è confrontati sul tema delle imminenti dimissioni del CdA attualmente in carica e della 
creazione delle due Commissioni. Tutti i soci presenti concordano sul fatto che non viene dato ai 
soci AIIMF un tempo sufficiente perchè vengano elaborate le dimissioni del CdA e perchè 
possano emergere delle candidature ragionate. Tutti i soci sono altrettanto d’accordo sul fatto che 
abbia poco senso insistere richiedendo di posticipare tali dimissioni: sembra chiaro che non ci sia 
da parte del CdA la disponibilità a rispondere alle tante richieste pervenute in tal senso alla 
Segreteria da parte di diversi Rappresentanti di Filiale. Si è quindi d’accordo sul fatto di 
confrontarsi a breve con le altre Filiali tramite i rispettivi Rappresentanti, così da capire 
concretamente se ci sono dei possibili candidati (sia per il CdA che per le due Commissioni). La 
proposta che emerge e che è condivisa da tutti i presenti è quindi quella di eleggere un nuovo 
CdA il 6 giugno 2015 e di proporre una seconda giornata (il 7 giugno 2015) in cui i Rappresentanti 
di Filiale lavorino con il nuovo CdA per costruire assieme delle nuove e condivise linee di lavoro. A 
al proposito, Luna Pauselli (delegata dalla nuova Rappresentante di Filiale Eleonora Croci) si 
confronterà a breve con gli altri Rappresentanti di Filiale. 

4. Si è parlato del nuovo sito di Filiale, per ora ancora abbastanza essenziale, capendo come 
muoversi per creare una pagina contenente i seminari proposti in Regione. Nel corso del prossimo 
incontro si dedicherà un tempo perchè tutti i soci di Filiale capiscano come modificare 
autonomamente il sito, così da snellire il lavoro a Luna Pauselli, che ci ha lavorato fino ad ora. 

5. Il prossimo incontro di Filiale sarà giovedì  11 giugno dalle ore 18:00 alle 20:30 presso lo studio 
di Carla Andreotti a Trento. In quest’incontro si definirà il programma di lavoro della Filiale 
dall’estate in poi.


