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ORDINE DEL GIORNO: 

1 ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO DI FILIALE APERTO AL PUBBLICO CHE SI TERRA' AD 

ANCONA IL 6 NOVEMBRE 2016. dal titolo:<Gli occhi per il movimento il movimento per gli occhi>  

2 DEFINIRE: pubblicizzazione, insegnanti, oltre a Stefania Romagnoli, che condurranno l 'evento, studio 

delle C.A.M. che si intendono utilizzare .  

3 Programmare e organizzare gli eventi pubblici per Civitanova Marche e Assisi, definire i titoli.  

4 Presentazione della brochure e cartolina per la pubblicizzazione degli eventi di cui sopra.  

 

PRESENTI 

 

 

 

 

 

 

 

_ Discussione sulla opportunità di posticipare al 13 Novembre la data dell’evento di filiale 

del 6 Novembre ad Ancona, per permettere a chi interessato di partecipare al PT condotto 

da Eilat Almagor che si svolgerà dal 4 al 6 Novembre a Strigara: dalla discussione emerge 

che per la maggioranza lo spostamento non sarebbe rilevante quindi si conferma la data 6 

Novembre. 

1   ANNA DONNICI        2   ANGELO PAPI         

3   ANNA ELISA MELAPPIONI    4  GIUSEPPINA GRILLI     

5   GIORGIO COZZOLINO        6 LORETTA RAMAZZOTTI 

7  STEFANIA ROMAGNOLI         8 ANNAMARIA STANGONI 

9 ELISABETTA GIORGINI 1

0 

MARISA MARAZZI 

 



 _ Presentazione del progetto grafico scelto per l’evento di Ancona : l’assemblea approva il 

progetto grafico proposto e decide di adottarlo anche per gli eventi in organizzazione a 

Civitanova ed Assisi; si decide inoltre di produrre anche una brochure che pubblicizzi i tre 

eventi “locali” come tappe  di un unico progetto di filiale MAU. 

_ Discussione sul titolo da dare all’intero progetto e sui titoli e contenuti degli eventi locali: 

OCCHI LIBERI OCCHI SANI : seminari di Metodo Feldenkrais per un’azione comoda e 

funzionale degli occhi e del corpo 

Ancona 6 Novembre 2016 : “Gli occhi per il movimento, il movimento per gli occhi” il 

seminario tratterà la relazione tra occhi, corpo, postura, movimento.. si decide di dedicare 

un prossimo incontro in data 14 settembre 2016 a Foligno per decidere nello specifico quali 

CAM proporre per trattare il tema scelto; 

Civitanova  5 Febbraio 2017 :  “IN-FORMA i tuoi occhi” ; seminario per approfondire come 

avere cura dei propri occhi nello svolgimento delle attività quotidiane e nello sport, con 

rilascio di un decalogo riassuntivo finale; 

Assisi 2 o 9 Aprile 2017 : “Anche l’occhio vuole la sua parte” ?? strumenti di prevenzione 

“con un occhio di riguardo” alle problematiche dei bambini..  

Al termine della giornata la riflessione sui titoli di Assisi e sul titolo generale rimane aperta.. 

con l’impegno di giungere ad una decisione nei tempi che permettano di avere la brochure 

pronta entro il 30 settembre. 

_comunicazione da parte di Anna dell’apertura  dell’indirizzo mail : 

aiimf.marche@gmail.com 

_ proposta da parte di Angelo di aprire una pagina Facebook dedicata al progetto; 

_ conduzione da parte di Stefania della CAM “occhi, collo, bacino” tratta dal capitolo 6 del 

libro “L’uso degli occhi nel movimento” di Jack Heggie e feedback a seguire. 

 

ANCONA 10/09/2016                                                         RdF Anna Donnici 
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