
VERBALE ASSEMBLEA FILIALE VENETO 

Il giorno 10 marzo 2013 a Padova - in via Vigonovese - zona camin- si è svolta 

l'assemblea con programma di autoaggiornamento con l' O.d.G. : 

ore 10.00   CAM  :  da distesi a seduti, da seduti a in piedi (conduzione Romana                        
Chinello) 

ore 11.00   Discussione e feedback 

ore 13.00   pausa pranzo  ( ognuno porta qualcosa ) 

ore 14.00   assemblea :  aggiornamento situazione COLAP, 

autoaggiornamento permanente, varie ed eventuali. 

Sono presenti : Marco Collinetti ( presidente), Rossana Janna (segretaria), 
Silvia Sarpellon, Valeria Mai, Simona Argentieri, Giovanna Dorigo, Andrea 
Lavagnini, Renata Gallon Possamai. 

Al mattino la lezione di CAM organizzata nell'incontro precedente è stata 

sostitutita da una lezione condotta da Silvia Sarpellon, poichè Romana Chinello 

aveva annunciato la sua assenza. 

L'argomento della CAM è stato: rotolare da supini sul fianco a partire dal 

braccio. Lezione molto interessante perchè si è rivelata piena di spunti di 

riflessione e di discussione.  

Dopo la pausa pranzo, alle 14.25 è iniziata l'assemblea. 

1° punto all'o.d.g.: aggiornamento COLAP. 

Collinetti informa che la legge è passata al Senato ma con le nuove elezioni il 

nuovo governo riesaminerà la questione portando eventualmente delle 

modifiche. Tutto è sospeso. 

Anche Andrea riferisce che si è messo in contatto con un rappresentante del  

COLAP per le procedure da seguire ma niente è chiaro e anche qui è tutto 



sospeso. 

Ci si interroga dal punto di vista fiscale: dovendo emettere una fattura bisogna 

mettere l'iva o no? I fisioterapisti sono esentati, quindi se si svolge professione 

sanitaria non c'è obbligo di iva, al di fuori di queste professioni bisogna mettere 

l'iva. L'argomanto è molto confuso, anche i commercialisti non sanno dare 

risposta certa. 

R. consiglia: meglio aprire una associazione (associazione olistici italiani). Se si 

lavora individualmente meglio aprire partita iva, fino a 7500 euro esenti tasse. 

C'è una voce particolare per aprire p.i. come insegnanti Feldenkrais. 

Andrea : bisognerebbe far circolare più notizie riguardo la gestione fiscale. 

Tutti: ci si chiede se in una associazione il presidente può essere anche un 

operatore.  

Collinetti: riferisce che il commercialista dell'AIIMF è a disposizione dei soci per 

chiarimenti. 

2° punto : aggiornamento permanente. 

Andrea domanda: i lavori coordinati fra gli insegnanti Feldenkrais di Verona 

possono essere considerati aggiornamento? 

Collinetti: non gli risulta che sia ancora stato formalizzato un iter preciso e 

suppone che il lavoro coordinato di gruppo debba essere ufficializzato e 

comunicato alla filiale che a sua volta comunicherà alla sede centrale. 

Janna: sarebbe una bella idea proporre dei gruppi di lavoro coordinati a scopo di 

aggiornamento a carattere provinciale per agevolare un po' tutti con un 

aggiornamento a km 0. 



Collinetti ricorda l’intenzione di invitare la collega G. Locatelli, nella prossima 

assemblea, a presentare un suo lavoro con il metodo Feldenkrais per i bambini: 

condurrà con il gruppo 4 CAM e proietterà un video. Una data possibile, 

concordata fra i presenti,  potrebbe essere a fine giugno o a metà ottobre. Si 

aspetterà disponibilità di Graziella. 

La sede è da definire anche in relazione ai numero e alla provenienza dei 

partercipanti. 

Per questo si chiede agli insegnanti-colleghi interessati di dare comunicazione 

più presto possibile per agevolare l’organizzazione dell’incontro. 

3° punto: varie ed eventuali.  

Discussione e notizie sul nuovo sito dell’associazione: Andrea informa che ogni 

filiale regionale avrà una pagina a disposizione. 

Giovanna relaziona il post-training avvenuto a Belluno: tutti i partecipanti hanno 

trovato molto interessante l’argomento, forse un po’ delusi di non aver raccolto 

materiale per mettere a punto strategie più raffinate nella conduzione delle CAM. 

Simona informa a chi potesse interessare, della pubblicazione di 2 libri di  

Claudia Poggia: 1) Motricità consapevole con i bambini 

2) Percorsi di motricità consapevole con adulti e anziani  

La seduta è tolta alle 16.30. 

 


