
SIAF PIEMONTE 
 
Assemblea Regionale del 11/01/2014 
 
L’ Assemblea si riunisce presso il Circolo Abba, v. Maddalene 39/A, a Torino, 
il giorno 11 gennaio 2014, alle ore 15,30, con il seguente  
 
Ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente e del Direttivo 
2) Idee, suggerimenti e proposte per il 2014 
3) Proposta sulle giornate per i crediti deontologici obbligatori 
4) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Cebrelli Annamaria (Presidente Regionale) 
Devalle Susanna (Tesoriere) 
Riccardi Fabrizio (Vicepresidente) 
Zegna Eraldo (Segretario) 
Peraglio Danilo 
Gilli Elena 
Ambrogio Valerio 
Sacco Milena 
Raines Mario 
Beltramo Elena 
 
Punto 1 
Cebrelli: prende la parola per i saluti di rito e la presentazione del nuovo 
Comitato Direttivo Regionale 
Desiderio del Direttivo: diffondere il concetto di attività olistica e della figura 
professionale mediante attività formative, di collaborazione tra le diverse 
scuole e di divulgazione attraverso iniziative rivolte al pubblico. 
 
Raines: ho aperto un nuovo studio a Borgosesia e voglio diffondere anche le 
attività di Siaf in zona; come si fa ad avere un “beneplacito “Siaf per le 
attività? 
Come si ottiene la password per il sito nazionale? 
 
Peraglio: Mi sono iscritto a Siaf per avere un riconoscimento della mia 
professionalità, ho molte idee e vorrei conoscere gli obiettivi principali su cui 
Siaf è impegnata 
 
Cebrelli risponde: spiega le finalità di Siaf e la necessità di diffusione della 
figura professionale di Operatore Olistico e delle Scuole 
 
Perglio: C’è la possibilità di creare un centro Siaf permanente o di avere Siaf 
come capofila per l’organizzazione di eventi di grande portata? (propone un 
incontro sul Disha in uno stadio come esempio) 
 



Cebrelli: Siaf può patrocinare ma non sostituirsi nell’organizzazione o 
supportare i costi 
 
Sacco: (Presidente Ass. Olos) Olos ha già dato una buona mano a Siaf 
organizzando i corsi per gli ecp. 
Richiesta di discussione: in occasione del rinnovo del Direttivo regionale, non 
sono stati contattate 2 persone che risultano avere i voti e la posizione in 
graduatoria per essere inseriti nel Direttivo stesso. 
 
Cebrelli: si richiede di rispettare l’ordine del giorno e di discuterne al punto 
“varie ed eventuali” 
 
Punto2: 
Beltramo: ricercare la collaborazione con la classe medica; propone una lettera 
di coinvolgimento delle attività olistiche come supporto alle loro cure o 
iniziative. Si spedisce nei territori in cui sono presenti soci interessati 
all’iniziativa che contribuiscono ai costi di stampa e spedizione. 
Organizzare eventi o video per la classe medica in cui vengono “sponsorizzati” 
gli operatori più vicini all’evento 
Lavorare con le scuole e con le famiglie dei bambini per il disagio ed il 
riequilibrio. 
 
Raines: è vero che la regione Piemonte ha mandato una circolare ai Comuni 
per proibire l’apertura di nuovi centri olistici? 
 
Cebrelli: importante avere copia della circolare 
 
Raines: si possono avere da Siaf dei patrocini su eventi e progetti? 
 
Cebrelli: si, bisogna però presentare il progetto in dettaglio. 
 
Punto 3 
Cebrelli: proposta di portare il costo delle giornate di deontologia da € 20 ad € 
40 per avere la possibilità di rimborsare in modo adeguato i relatori. 
 
Raines: è possibile anche delocalizzare, non solo svolgerli a Torino? 
 
Sacco: anche altri regionali hanno fatto questa richiesta? 
I corsi deontologici possono essere organizzati anche da altri direttori didattici 
oltre al Com. Regionale? 
 
Cebrelli: Non ho conoscenza della situazione in altre regioni.Le scuole 
accreditate, possono organizzare i corsi e naturalmente nei luoghi prescelti. Si 
potrebbe pensare di fare anche qualche corso on line? 
 
Ambrogio: c’è qualità di interventi  on line? 
 
Cebrelli: Per alcuni argomenti come la parte amministrativa e fiscale, potrebbe 
esserci buona qualità poiché l’argomento è normato per tutti. 



Potrebbe esserci una percentuale di crediti on line (es. 5 su 15) ed una parte 
con presenza diretta. 
 
Beltramo: richiedere ad ogni iscritto di comunicare la propria situazione dei 
crediti; come mantenere l’aggiornamento? 
 
Votazione sulla proposta del Comitato di aumento dei costi delle giornate 
deontologiche: N. 7 favorevoli, n. 3 astenuti 
 
Punto 4 
Sacco: ripropone la discussione interrotta prima sul rinnovo delle cariche. 
Favretto Federico e Orsi Ombretta non sono stati contattati. 
 
Cebrelli: Non comprendo a quale titolo venga fatta questa contestazione, visto 
che non viene dagli interessati. In ogni caso ho telefonato a tutte le persone 
seguendo l'ordine indicato sull'elenco dei votati non eletti e ho ricevuto delle 
risposte negative rispetto alla disponibilità ad entrare nel direttivo. Siamo a 
gennaio 2014, il rinnovo del direttivo è stato molti mesi fa, come mai solo ora 
la richiesta? 
 
Sacco: sono aderenti alla nostra Associazione 
 
Cebrelli: a fine settembre 2013, il nuovo Consiglio regionale è stato presentato 
a tutti i soci via mail 
 
Sacco: sono state richieste informazioni al Comitato Nazionale 
 
Raines e Devalle: perché non anche al Comitato Regionale Siaf Piemonte? 
 
Sacco: pensiamo che ci siano state irregolarità 
 
Si rimane in attesa di eventuali comunicazioni dal Comitato Nazionale e in ogni 
caso solo direttamente da chi ha titolo di fare delle contestazioni, Favretto e 
Orsi. 
 
Raines: Chi può rilasciare gli ecp? 
 
Cebrelli: Dagli iscritti con livello “Trainer” previa presentazione di progetto del 
corso proposto. 
 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 17,30  
 
Il presente verbale è stato redatto da: Eraldo Zegna (segretario) 


