FILIALE AIIMF
PUGLIA-BASILICATA
VERBALE DI RIUNIONE
N.3/2014
NOME COMPILATORE:

Mignozzi Gregorio

Luogo: Cisternino

DATA:

10/05/2014 ORA Inizio:14.30 Fine 19.00

ORDINE DEL GIORNO:
1

Aggiornamento in merito al Post training Pugliese

2

Organizzare evento Feldenkrais

3

Pratica di CAM e IF

4

Varie ed eventuali

5
6

PRESENTI:

1

Gregorio Mignozzi

2

Rossella Buongiorno

3

Giovanni Caramia

4

Daniela Orsini

5

Elettra Di Toma

6

Rossana Farinati

7

Mario D’Auria

8

9

10

11

12

1) Rossana Farinati ci comunica che il Post Training con Cornelia e Ulrike è
confermato nelle date del 24 e 25 Maggio presso la Luna nel Pozzo ad
Ostuni. Al momento di sicuro ci saranno 7 Insegnanti.
2) Si ragiona su un evento da organizzare a settembre/ottobre per promuovere
il metodo Feldenkrais. Dal confronto emerge:
- Di puntare, almeno inizialmente, su un evento di un intera giornata nelle
città di Bari e Lecce, città che possono dare maggior importanza e risalto
all’evento. Ciò non toglie che possano seguire eventi simili organizzati
nei comuni dove si opera.
- Al momento su bari ci sono due possibili sedi per l’evento di cui di una
ci sono già noti i costi. Per la seconda Rossana Farinati si procurerà un
preventivo.
- Importante valutare nella scelta della sede dell’evento valutare: presenza
di ampio parcheggio, presenza accesso per disabili, facilità nel
raggiungimento, ambienti adatti, spazio neutro non associabile ad altri
metodi affini.
- All’interno della giornata si vorrebbero proporre varie situazioni: CAM,
IF, Conferenze, Reading, un Concerto conclusivo per la sera.
- Sulla divulgazione dell’evento si propone di puntare su : giornali locali,
giornali nazionali tramite trafiletto ( gratuito), social network, web,
realizzazione di un mini spot.
- Possibili date 11/12 Ottobre
3) Si procede alla pratica di CAM che poi andiamo ad analizzare.
Daniela Orsini ci propone una CAM sull’allungamento in diagonale e
Rossana Farinati una CAM sul rotolare partendo dalla periferia (dito mano)

