
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Marche-Abruzzo-Umbria 

 

 

Verbale n°3 / 2016 

Nome Compilatore:  Cecilia Mancia 

Luogo:  Civitanova Marche Data:    29/05/2016 Ora Inizio:10.30  Fine: 13.00 

ORDINE DEL GIORNO:  

1 PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL' EVENTO DI FILIALE APERTO AL PUBBLICO 

PREVISTO IN OTTOBRE. DEFINIRE: Titolo, data, luogo, costi, pubblicizzazione e insegnanti che 

condurranno l 'evento 

2 Aggiornamento e discussione circa le comunicazioni pervenute dalla segreteria AIIMF : 

(traduzioni A.Y. vol. III; varie); 

3 Discussione sugli emendamenti relativi alla regolamentazione delle filiali 

4 Varie 

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

1 MANCIA CECILIA 2 GIORGIO COZZOLINO 

 

3 ANNA LISA MELAPPIONI 

 

4 GIUSY GRILLI 

 

5 ANGELO PAPI 

 

6 ELISABETTA GIORGINI 

 

7 MARISA MARAZZI 

 

8  



Primo punto: si è discusso e deciso di proporre il tema degli occhi per l’intero anno scolastico prossimo, 
2016/17, da ottobre a maggio. Così da toccare più città e coinvolgere al meglio la Regione o più Regioni. 
Programmare quindi, un unico Evento con più date. Iniziare a ottobre / novembre ad Ancona o Jesi. 
Coinvolgere Scuole, ottici, medici. Avvalersi, sicuramente all’inizio dell’insegnante, STEFANIA ROMAGNOLI 
integrando il metodo Bates con il metodo Feldenkrais.  

Si è deciso di portare avanti insieme, DIVULGAZIONE e FORMAZIONE. Studiare tra di noi, attorno a questo 
tema, lavorarci un anno, così avremo molto materiale, anche registrato, da poter utilizzare e riproporre. 

Il prossimo incontro è stabilito per il 2 luglio a Civitanova. Per questa data Cecilia, Loretta e Anna si saranno 
viste per definire data, luogo e strategie pubblicitarie per la zona di Ancona. 

Secondo punto: a proposito delle traduzioni A.Y. si è solo accennato il non interesse. 

Terzo punto: Marisa ha letto “Bozza emendamenti” e se n’è discusso. Poi ha letto la lettera di Eilat Almagor 
e del CDA a Eilat Almagor 

Si è definito l’ordine del giorno per l’incontro del 2 luglio: 

1. preparare il seminario ad Ancona 

2. resoconto dell’Assemblea del 19 giugno 

3. programmare l’Evento unico per l’anno 2016/17 

VARIE: 

Si è deciso di attivare una cartella condivisa, per tutti i documenti (Google drive). Archiviazione dei 

documenti. Avere tutti GMAIL. 

Compito da distribuirci per alleggerire Anna : 

Angelo comunicazioni  

Verbale a rotazione 

Angelo e Marisa hanno proposto di lavorare, dopo il lavoro sugli occhi, con Elisabetta Giorgini e poi con 

Jeremy Krauss. 

JESI 29 GIUGNO 2016 Cecilia MANCIA  

Per presa visione  

R.d.F. 

ANNA DONNICI 

 


