
FILIALE AIIMF 

PUGLIA-BASILICATA 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

N.5 
 

NOME COMPILATORE:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Monopoli   DATA:     18/05/2013 ORA Inizio:15.00 Fine 19.00  

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Definizione titoli e contenuti da inserire nella programmazione 

dello Yoga Fest 

2 Pratica di Mini CAM da proporre allo Yoga Fest 

3 Pratica di  piccole IF da proporre come esperienza allo Yoga Fest 

4 Novità dall’AIIFM 

5 Stabilire prossimo incontro 

6  

 

PRESENTI: 

1 Gregorio Mignozzi 2 D’Auria Mario 

 

3 Giovanni Caramia 
4 Elettra Di Toma 

5 Giuseppe Strada 6  Rosalia Intorre 

7  8  



 

 

 

1) In merito alle informazioni richieste dal responsabile dello Yoga Fest vengono 

definiti i titoli che verranno inseriti nella programmazione della 

manifestazione. 

Questi i titoli scelti: 

 

28 Sabato mattina presentazione scuole di formazione, post formazione, corsi... 

 

Conoscersi Attraverso il Movimento con il Metodo Feldenkrais : "La 

formazione degli Insegnanti" 

 

28 Sabato pomeriggio lezione all'aperto 

 

Metodo Feldenkrais e Asana: " Il saluto al sole con la gioia nel cuore" 

 

29 Domenica lezione in sala 

 

Viaggio verso il benessere: "Muoversi con eleganza ed efficacia grazie al 

Metodo Feldenkrais" 

 

Sotto tutti i titoli verrà inserita la dicitura “ A cura della Filiale Puglia 

dell’Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais” 

 

Inoltre si comunica che ci viene richiesto da Luigi, il responsabile dello Yoga 

Fest, il seguente materiale: 

 

- Foto insegnanti e loro breve curriculum 

- Foto attinenti alla pratica del Metodo 

- Link sul Metodo 

- Breve descrizione del Metodo e di ciò che andremo a fare negli spazi in cui 

saremo presenti all’interno della programmazione della manifestazione.  

Tale materiale verrà utilizzato da Luigi per pubblicizzarci sui vari canali a sua 

disposizione 

  

2) Rosalia Intorre ci propone di sperimentare una CAM studiata con Sonia 

Stomeo che può essere di aiuto per facilitare in particolare la posizione Yoga 

del  Cobra.  Al termine della CAM si decide di tenere in considerazione tale 

proposta ma di valutarne anche delle altre nei prossimi incontri. 



 

3) Si procede con la pratica di piccole esplorazioni di IF della durata massimo di 

15 min con l’allievo seduto. In particolare ci si focalizza su ciò che possiamo 

fare per migliorare la funzione della flessione-estensione integrandola nell’uso 

di braccia e gambe. 

 

4) Si comunica il nuovo CDA e Presidente e le novità comunicateci via e-mail. 

 

Inoltre si fa presente che i soci hanno la possibilità di richiedere gratuitamente 

50 pezzi del  nuovo pieghevole dell’AIIFM, i successivi  si possono richiedere 

ad un costo di 0.10 cent. l’uno. A tal proposito si propone di fare un ordine 

unico da parte della Filiale Puglia che poi provvederà a distribuirli ai soci.  

Si deciderà in seguito se utilizzare questo materiale per pubblicizzarci allo 

Yoga Fest. 

 

5) Si propone come prossima data dell’incontro della Filiale il 22 Giugno con 

sede da definire   

 

 

 

 


