
 

VERBALE DI RIUNIONE 

N.1 
 

NOME COMPILATORE:  Mignozzi Gregorio  

Luogo:  Bari   DATA:     27/01/2013 ORA:   14.30  

ORDINE DEL GIORNO:  

1 Elezione rappresentante e consiglieri  Filiale Puglia-Basilicata  

2 Aspettative e obbiettivi della Filiale 

3 Valutazione proposta partecipazione allo Yoga Festival di Barletta a settembre  

4 Fissare date prossimi incontri 

5 Pratica di Integrazione Funzionale prendendo in esame una IF proposta da Sonia Stomeo  

6  

 

 

 

PRESENTI: 

  

1 Gregorio Mignozzi 2 Annamaria Vinciguerra 

 

3 Rossella Buongiorno 

 

4 Rosalia Intorre 

 

5 Luciana Paolicelli 

 

6  Sonia Stomeo 

 

7 D’Auria Mario 

 

8 Rossana Farinati 

 



 

1) 

Prima della votazione si constata che :  Gregorio Mignozzi possiede la delega di 

Daniela Orsini; Rossella Buongiorno la delega di Mimma Di Vittorio; Annamaria 

Vinciguerra la delega di Pasqualina Zangrilli; Rossana Farinati la delega di Giuseppe 

Strada e Mario D’Auria la delega di Giovanni Caramia. 

Dalla votazione risulta eletto come rappresentante di filiale Gregorio Mignozzi e 

come consiglieri Giuseppe Strada e Annamaria Vinciguerra. 

2) 

Riguardo alle aspettative ed obbiettivi della filiale emerge che si vuole: 

- Lavorare sulla comunicazione per far conoscere il Metodo.   

Possibili mezzi per fare questo sono: la pubblicazione di articoli sulle testate 

giornalistiche locali, conferenze, seminari. Si propone anche di pensare ed 

esplorare nuovi modi per divulgare il Metodo Feldenkrais. 

- Dare un identità chiara ( sia interna che esterna ) alla nostra professione  

- Organizzare Post – Training in Puglia 

- Decidere 2 – 3 obbiettivi concreti da raggiungere 

- Utilizzare gli incontri  per fare pratica e ricerca 

-  Avere degli spazi per lo scambio di esperienza 

- Richiedere all’AIIMF informazioni fiscali e giuridiche chiare ed aggiornate in 

merito all’apertura dell’attività di Insegnante del Metodo Feldenkrais 

- Esplorare campi di azione diversi del Metodo 

3) 

La partecipazione allo Yoga Festival di Barletta si ritiene interessante e dalla 

discussione emerge: 

- Che potrebbe essere una buona occasione per farci conoscere vista l’alta 

affluenza e partecipazione del pubblico e dei media a questo evento 

- Sicuramente questa esperienza potrebbe darci degli input per organizzare un 

evento tutto nostro 

- Sfruttare questo evento per proporre nelle settimane successive seminari 

Feldenkrais a Barletta 

- Girare dei video durante la manifestazione per pubblicizzarci tramite youtube 

 



 

 

Quindi si decide di : 

- Recuperare maggiori informazioni riguardo ai costi da sostenere  

- Capire gli spazi che ci vengono messi a disposizione 

- Informarci se L’AIIMF ci supporta sui costi della partecipazione all’evento 

 

4) 

Si propongono come prossime date degli incontri: 

Sabato 23 Febbraio 

Sabato 23 Marzo 

Sabato 20 Aprile 

Sabato 25Maggio 

Sabato 22 Giugno 

Sabato 13 Luglio 

 

5)  

Si procede con la pratica di Integrazione Funzionale 

   


