Filiale Interregionale
Piemonte e Valle d'Aosta
Torino 18/03 /2013
Cari Colleghi, un grande grazie a tutti i partecipanti e sostenitori .

Relazione Incontro Studio 09/03/2013
presso i locali di Miranda D’Inca via Cibrario 46 bis Torino
Risultano presenti n°9 tra Insegnanti e Studenti :
Fiorella Bonfante ; Mariachiara Misinschi ; Miranda D'Inca ; Elena Narducci ; Silvia Conte ;
Emanuele Enria ; Donatella Gaydou ; Claudia Poggia ; Mario Lazzari.
O. del g. :
1° punto Elena propone e conduce la CAM “ Vedere i talloni AY 2 – 2°seg.To1”
Un breve pausa caffè e poi , come previsto l’incontro sarà breve , passiamo al punto :
4° punto “Condividere dare e ricevere feedback “ Claudia ha in progetto di scrivere un
nuovo libro e propone una collaborazione : inviarle casi di esperienze recenti o passate , IF o
CAM , con persone con problemi fisici documentati ,se possibile , poi verranno selezionati e
pubblicati , con nome e riferimento dell’insegnante, nel suo prossimo libro.
Donatella : propone una riflessione sull’articolo del “Bollettino” che riguarda Marty Weiner , e
così inizia un lungo e appassionato scambio di opinioni su Marty , l’impressione generale
che sia stato un uomo straordinario e che non esistono contraddizioni nel suo modo di
intendere il Metodo anzi ha fatto un passo successivo ha portato una chiara visione interiore
del lavoro , e stato per tutto il tempo un continuo scambio di impressioni ricevute dalla lettura
che è piaciuta molto e ancora condivisioni di esperienze personali .
5° punto “ varie “ Mario ricorda con entusiasmo che questo è il 6° incontro che
condividiamo benissimo grazie !!!
- Irma Chiara via mail chiede se possibile fare incontri al pomeriggio si decide di provare il
prossimo incontro dalle h. 14 alle h.17 ed eventualmente alternare incontri mattino e
pomeriggio , a settembre faremo il calendario incontri per l’anno che verrà .
- Giorgia propone via mail disponibilità Insegnante “Anatomia Esperienziale “ per Incontro
Studio sull’argomento si decide di chiedere ulteriori informazioni ed eventuale costo .
- Emanuele e Mario proseguono i contatti con Dors dell’ASL To per Promozione Salute.
- Silvia si sta organizzando per promuovere un Incontro Studio o Seminario ad Ivrea
- Emanuele proporrà la CAM nel prossimo incontro
Tranquilli sarete informati in tempo per il prossimo incontro che sarà di pomeriggio in aprile il
20/04/2013, inviate le vostre proposte iniziative o altro .
Ancora grazie e cordiali saluti .
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