Osmate, 31 Ottobre 2012
Egregio Sig. Bellesini
Le scrivo per ringraziarla per la sua immediata assistenza e aiuto riguardo all'apertura del
mio Studio di Kinesiologia in provincia di Varese, Travedona Monate, il 01 Ottobre 2012.

Mi sono rivolta al mio Commercialista chiedendogli delle informazioni riguardo l'apertura
dello Studio. Mi ha consigliato di chiamare il Comune di Travedona Monate per chiedere
quali documenti servivano per avere i permessi. Il Comune di Travedona Monate mi ha
risposto che non è di loro competenza e di chiamare il Comune di Gavirate, perché
Travedona Monate è sotto Gavirate. E così ho fatto. Parlando con la Sig.ra xxxxx del
Comune di Gavirate mi ha dato delle direttive mandandomi il Modello A della SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da compilare. Giovedì 25 Ottobre ho ricevuto
una chiamata dalla Sig.ra xxxxx dicendomi che ha una brutta notizia per me, che solo i
medici possono svolgere l'attività di Kinesiologia!!!??? Come non posso aprire? Ora che
finalmente c’è una Legge regionale sulle Discipline Bio-Naturali? Ora che sono stati istituiti
i Registri Regionali degli Operatori in Discipline Bio-Naturali e degli Enti di Formazione in
Discipline Bio-Naturali? Allora ho chiamato subito l'Associazione A.K.S.I. (Associazione
Italiana di Kinesiologia Specializzata) e ho spiegato il tutto al Sig. Marco e se per favore
poteva mettersi in contatto con la Sig.ra xxxxx. Il Sig. Marco a sua volta ha delegato il
Presidente dell'Associazione Sig. Jose Bellesini. Dopo neanche una mezz'ora di tempo ho
ricevuto una chiamata da parte della Flavia, Segretaria dell'A.K.S.I., dicendomi che è tutto
a posto!!! Ricevetti anche la chiamata dalla Sig.ra xxxxx che mi confermava che
l'Associazione gli ha mandato tutta la documentazione riguardo alle leggi e ai decreti della
Regione Lombardia e che nulla ostava per aprire uno Studio di Kinesiologia.

Un grazie di cuore a lei e all'Associazione A.K.S.I. per il vostro impegno e aiuto.
Nicoletta Maurina

