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Buona Primavera a tutti!
Fiorisce il ciliegio ed è tempo di seminare
per i prossimi raccolti! E’ appena iniziato
un nuovo Primo Percorso Professionale
per Operatori Shiatsu, continuano le
formazioni in corso e il calendario si
arricchisce di nuovi appuntamenti per
conoscere e approfondire questa
meravigliosa disciplina.
Troverete in questo numero le date dei
prossimi incontri tematici sull’ambiente e
un invito molto speciale… annotatevi il 19
aprile e buona lettura!
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SHIATSU
E’ on line il sito aggiornato!

Formazione
Professionale

Potete trovare qui il calendario delle formazioni in
corso, tutte le informazioni e un ebook scaricabile
a questo link per conoscere I fondamenti della
disciplina e della professione dell’Operatore
Shiatsu, a cura di Accademia Italiana Shiatsu Do.

Pratica Libera
SERATE DI PRATICA LIBERA CON
NUOVI UKE OSPITI!
Dopo i maratoneti avremo un nuovo gruppo di
uke con i quali praticare shiatsu: capi e genitori
del gruppo di scout di Scorzè 1.

Come ogni martedì anche in queste serate ci
incontriamo in mansarda alle 20.30 per scaldare
insieme pollici, gli ospiti arriveranno alle 21.

Ecco le date:
2 aprile — 23 aprile —28 maggio

Confermate la vostra partecipazione scrivendo a
Nicla 333 288 5183 o a shiatsu@sorgente.cloud
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Shiatsu e Arti
Marziali
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Un appuntamento offerto da Sorgente agli allievi e
associati della scuola Ju Jutsu Nintai DOJO di
Istrana, in via Capitello 43 presso il Palazzetto dello
Sport.
Venerdì 12 aprile dalle 20.30 alle 22.30
WORKSHOP INTRODUTTIVO ALLO SHIATSU
Un incontro in cui conoscere la didattica di
Accademia Italiana Shiatsu Do, avvicinarsi alle
tecniche della pressione Shiatsu e sperimentare
alcuni principi e posizioni condivisi da entrambe le
discipline, condotto da Barbara Farina.
Per informazioni e per partecipare alle prossime
iniziative in collaborazione con Ju JUtsu Nintai

Shiatsu…
traguardi!
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Piacenza, 30-31 marzo
Gli allievi con la docente Barbara Farina
Al termine del seminario finale del 2 Percorso
Professionale, gruppo di Treviso — Mestre
congratulazioni!!
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SHIATSU | Workshop monografico
SABATO 4 E DOMENICA 5 MAGGIO

DALL’IMMAGINE AL TRATTO
DALLA SUGGESTIONE ALLA PRESSIONE
Conduce Sergio Porzionato,
istruttore di Accademia Italiana Shiatsu-Do,
maestro di TaJi Quan ed esperto di Qi Gong

La scrittura cinese dalla genesi ai tempi moderni,
creando un ponte con la pressione shiatsu.
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CULTURA

Continuano gli incontri sul tematiche ambientali in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Morgano. Ben tre
appuntamenti nel mese di Aprile, e a brevissimo sul sito e su Facebook le
prossime date!
Venerdì 5 aprile ore 21
Lo sguardo del Cinema sull’ambiente: una visione
Conduce il Dott. Luciano De Giusti
Insegna storia del cinema all’Università degli Studi di Trieste, si dedica in
particolare allo studio del cinema d’autore con saggi e volumi su Pasolini,
Visconti, Besson, Loach e altri grandi registi.

Martedì 12 aprile ore 21
Incontro con il Dott. Erminio F. Ramponi, Responsabile di Gestione dell’Oasi di
Cervara di Santa Cristina di Quinto (TV).
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del polo scolastico
“Marconi Crespani”,a Badoere di Morgano (TV). INGRESSO LIBERO E GRATUITO
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VITA ASSOCIATIVA

Raccontaci com’è stato!

I soci raccontano...

Diamo spazio in queste pagine a chi volesse
contribuire alla vita “virtuale” di Sorgente con
feedback, riflessioni, vissuti, articoli, foto, disegni,
link a video e quanto vogliate condividere su
esperienze e attività promosse dall’associazione.
Potete
inviare
i
vostri
materiali
a
info@sorgente.cloud specificando l’attività di
riferimento e se desiderate che sia pubblicato il
vostro nome. Tutti i testi vanno allegati in formato
word, odt o nel corpo della mail.

Si è da poco concluso il percorso sull’Iridologia a cura del Dott. Lorenzo
Pascazio, eccolo raccontato nelle parole di una partecipante, che
ringraziamo di cuore!
“Recentemente ho partecipato al corso di Iridologia promosso
dal’Associazione Sorgente. Mi sono iscritta perché m’incuriosiva un
approccio con questa dimensione a me sconosciuta. Gli incontri sono stati
veramente interessanti perchè il relatore ha saputo coinvolgere il gruppo
usando un linguaggio adeguato, supportato da immagini illustrative. Si è
creato un clima di scambio che ha favorita una bella interazione tra noi
partecipanti. Mi ha colpita il fatto che, pur essendo una disciplina molto
analitica, è consigliabile considerare gli aspetti più macroscopici per avere
una visione generale dello stato di salute della persona. Le informazioni
ricevute talvolta mi portano a osservare gli occhi delle persone “con occhi
diversi” rispetto a prima. Penso che questa disciplina, per nulla invasiva, sia
molto utile nell’ambito medico per individuare certe problematiche.
Ringrazio l’Associazione per avermi offerto questa opportunità”. FDT
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VITA ASSOCIATIVA
Assemblea annuale

venerdì 19 aprile
alle ore 20 in prima convocazione e
alle ore 21 in seconda convocazione
siete tutti invitati a partecipare
all’ASSEMBLEA GENERALE
dell’ASSOCIAZIONE SORGENTE!
All’ordine del giorno la relazione della presidente,
il resoconto economico, le attività previste, varie
ed eventuali. Partecipate numerosi, sarà
l’occasione per conoscere i nuovi e vecchi soci,
raccontarci le esperienze di quest’anno e
progettare il futuro, fare proposte ed esprimere
desideri… l’Associazione è di tutti e può davvero
essere lo strumento per condividere le proprie
passioni. Chi vuole può contribuire con qualcosa
da bere o da mangiare… seguirà rinfresco!

Ci siamo tutti,
vero?
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