
  ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE VENETO 

 

Verbale n. 3-2017 23.09.2017 

Nome compilatore:   Francesco Selandari 

Luogo:     Padova, Via Donizzetti n. 4 c/o Asd Cultura Tango 

Data: 23.09.2017         Ora Inizio: 12.00          Fine: 13.50 

O.d.G. RIUNIONE:                  

1 Approvazione del verbale 2/2017 della precedente riunione del 1.4.2017 a 
Verona 

2 Report sull’incontro tra rappresentanti di filiale e Cda del 26 giugno u.s. 

3 La questione dei marchi: presentazione prossimo incontro interregionale con 
Stefania Biffi 

4 Organizzazione futuri incontri di post formazione.  

5 Varie ed eventuali 

 

PRESENTI: 

1 Valeria Mai 2 Catherine Robin 

3 Mariagiovanna Bambini 4 Rossana Janna 

5 Giovanna Dorigo 6 Francesco Selandari 

7 Lisa Breda 8 Marco Collinetti 

9 Stefania Servello (dalle ore 12,45) 10 Elena Zanotti 

11 Simona Argentieri 12 Concetta Santoponte 
 

 
1) Approvazione verbale 2/2017 

Il verbale viene approvato all’unanimità per alzata di mano.   

2) Report sull’incontro tra rappresentanti di filiale e Cda del 26 giugno u.s. 

Maria Giovanna Bambini chiarisce si è trattato di un incontro e non di un’assemblea 

generale come indicato nella convocazione del 1.9.2017. Nel corso dell’incontro sono 

stati utilizzati dei lucidi il cui pdf sarà a breve inviato a tutti. Spiega che in questa sede 



verranno presentati gli aspetti salienti in previsione dell’incontro dedicato dell’8 ottobre 

a Mestre con Stefania Biffi. 

Nell’incontro del giugno scorso si sono trattati temi importanti quali: le competenze e le 

capacità dell’insegnante, il significato dell’essere socio. Si è fatta luce sulla evoluzione 

temporale della questione, che dal 2003 ha visto ‘liberalizzare’ l’uso dei marchi con 

conseguente indebolimento degli stessi. Si è portata l’attenzione sulla recente modifica 

dello Statuto che ha generato l’attuale incongruenza tra Statuto e Regolamento. Ciò 

comporterà la decisione per una sanatoria (nel caso si decida di consentire l’uso ai non 

soci) o per una contrattualizzazione (nel caso si decida di far pagare i non soci per l’uso). 

Si chiarisce che l’associazione sostiene un costo per la detenzione dei marchi. Si dovrà 

poi eventualmente decidere circa i controlli e le sanzioni. 

Nella riunione sono stati affrontate anche argomenti di più ampia portata, quali 

l’aspetto giuridico della questione, che solleva a sua volta questioni di lana caprina. 

Certamente la gestione dei marchi ha indebolito i marchi stessi. 

Si sono chiariti gli aspetti relativi all’utilizzo del marchio, seguito dalla ‘R’ di ‘Registrato’ e 

l’utilizzo senza la ‘R’. 

Giovanna Dorigo interviene chiedendo se la questione dell’abusivismo professionale non 

sia forse ancora più importante della questione marchi e chiedendo che venga 

affrontato il problema della tutela del Metodo che viene utilizzato da esterni su 

pubblicità e volantini. 

Si apre quindi una serie di interventi, da parte di ciascun presente, sul come fare per 

costruire una identità professionale solida. 

3) Incontro con Stefania Biffi. 

La data della prossima riunione di filiale viene fissata per l’8 ottobre, a Mestre, presso la 

palestra della Polisportiva Pacinotti, Via Cà Rossa n. 3, dalle 11 alle 16. Interverrà 

Stefania Biffi che presenterà la relazione sul tema dei marchi e insieme andremo a 

chiarire i possibili scenari futuri per la nostra associazione. 

4) In considerazione della ottima riuscita in termini di partecipazione al PT con Stefania 

Romagnoli (24 partecipanti), si propone di verificare la disponibilità della stessa per un 

secondo incontro tra dicembre e febbraio ed un terzo per gennaio/marzo. (Temi 

possibili: approcci verso la miopia e/o la presbiopia, memoria e immaginazione, 

rilassamento accomodativo: come scaricare il muscolo ciliare che comanda la messa a 

fuoco lontano/vicino).  Circa la PNL (di cui si era già parlato nella precedente riunione) 

con Andrea Melita Thiem, Elena Zanotti approfondirà la di lei disponibilità per le date.  

5) Si discute infine della richiesta da parte della filiale FriuliVeneziaGiulia di costituire una 

filiale inter-regionale FVG e Veneto in attesa di raggiungere un numero più consistente 

al lavoro di filiale. La filiale Veneto accoglie volentieri i soci FVG.  

La filiale inter-regionale avrà come referente Maria Giovanna Bambini . 

 
L’Assemblea si conclude alle 13.50 circa. 


