
FILIALE AIIMF 

PUGLIA-BASILICATA 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

N.2/2014 
 

NOME COMPILATORE:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Cisternino  DATA:     15/02/2014 ORA Inizio:11.30 Fine 19.00  

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Osservazioni e idee sulle modifiche dello statuto dell'AIIMF 

apportate dal COLAP 

2 Associarsi all’AIIMF e raccolta adesioni per ordinare le Alexander 

Yannai 

3 Pratica di  CAM e IF in posizione prona 

4 Organizzazione seminari e post training in Puglia 

5 Varie ed eventuali 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTI: 

 

 

1) Constatando che nessuno dei presenti è riuscito a leggere i documenti inviati 

precedentemente via e-mail si decide di rimandare questo punto invitando i 

presenti a riportare le proprie riflessioni già via e-mail prima del prossimo 

incontro di filiale 

2) Dopo aver spiegato l’importanza dell’associarsi all’AIIMF e dell’acquisto delle 

Alexander Yannai vengono raccolte adesioni e soldi per poter fare un unico 

ordine dei volumi a nome della Filiale.  

3) Daniela Orsini ci propone una CAM in posizione prona e dopo si decidere di 

proseguire il lavoro con le IF prendendo spunto dalla CAM. Tra un IF e l’altra 

vengono raccolti i feedback .  

4) Daniela Orsini ci informa della possibilità di organizzare  un seminario sul 

pavimento pelvico proposto da Stefania Zarri con date possibili 29-30Marzo o 

26-27aprile. Il seminario può partire con un minimo di 5 adesioni. Da definire 

il luogo che potrebbe essere Ostuni presso la luna del pozzo. Ci si propone nei 

prossimi giorni di definire i costi di sala e viaggio e i possibili interessati al 

seminario per poter valutare la fattibilità di tale evento. 

Riguardo all’incontro di post formazione con Cornelia e Ulrike il luogo 

potrebbe essere Ostuni presso  La luna nel Pozzo, nei prossimi giorni Rossana 

Farinati ci farà sapere quali i costi della sala e a che costo è possibile pernottare 

li sul posto. Inoltre si fa presente che conviene già prendere le adesioni via e-

mail per avere una conferma scritta visto che per contenere i costi è necessaria 

la presenza di almeno 10 insegnanti 

1 Gregorio Mignozzi 2           Rosalia Intorre 

3           Sonia Stomeo 4           Daniela Orsini 

5 Annamaria Vinciguerra 6 Rossana Farinati 

7 Mario D’Auria 8  

9  10  

11  12  


