
S
hi

at
su

 

Sh
ia

ts
u 

N
im

a 
N

ew
s 
– 

N
. 1

 –
 2

01
3 

Puoi avere ciò che vuoi 

semplicemente se sei disposto  

a liberarti della convinzione  

che tu non puoi averlo. 

Robert Anthony 

“ 

” 
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2 Gennaio 2013 

Allora facciamo che scrivo un pensiero per l'anno nuovo. L'anno 

scorso se n'è andato e non è stato proprio sereno. Tempo di crisi, 

poco lavoro e sembra che le persone siano tutte in uno stato di 

crisi/paura, senza speranza negli occhi. Per fortuna che la fine 

dell'anno ci da' la possibilità di voltare pagina, e io credo che sia 

una grande possibilità. 

Oggi sono qui e anche se il futuro sembra un po’ incerto, io sono 

colmo di speranza, perché si sa bene che nulla dura per sempre e 

che anche questa crisi se ne andrà. 

Allora io dico siamo felici che c'è sempre speranza, il mondo 

si muove come le maree: oggi è alta, domani è bassa e noi 

stiamo lì aspettando l'onda, pronti a cavalcarla, che 

sicuramente arriverà come è sempre stato, quindi, siamo 

sereni e accendiamo la speranza negli occhi della gente, ne 

abbiamo bisogno tutti, noi loro voi. 

Bene, il treno 2013 parte e noi siamo pronti a tutto, sapendo che, 

comunque, vada sarà un grande anno e convinti del fatto che se ►  
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sei centrato, equilibrato, in sintonia, potrai godere della vita ogni 

giorno e accendere la fiamma della felicità ad ogni istante, così da 

illuminare la tua vita e quella di chi ti sta vicino. 

 

Bene e con il cuore in mano di chi vi vuole bene vi saluto e vi 

abbraccio. 

Buon 2013 a tutti! 

 
Simone Costantini 

 

Concludo dicendo che la vita è meravigliosa e ad ogni 

momento che sia di crisi o di ricchezza (nel senso più globale 

del termine non solo economico) ci dà la possibilità di vivere 

esperienze fantastiche. 
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Gennaio 2013 
Ho letto recentemente su IO DONNA 

(settimanale di Repubblica), che, in 

America, nelle più famose Beauty 

Farm, forse trascinate dalle dive di 

Hollywood, questo inverno tantissime 

persone vogliono farsi fare la Moxa e 

le Coppette. C’era pure scritto che 

venivano consigliati anche da un 

medico che fa agopuntura ecc. ecc. … 

Mi sono detto: «Manuel ed io cosa ci 

facciamo in Italia?». 

Dovete sapere che Manuel è il maggior 

esperto di Moxa in Italia (dopo il M. 

Yugi) con un bagaglio terapeutico 

incredibile. 

 

 

 

È divertente, è terapeutica, è calorosa 

e chi ha già fatto il corso vi può ► 

Comunque, il succo è che  

a noi piace insegnare la Moxa. 

 
l’inverno…

  

Come yanghizzare 
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dimostrare tutte queste cose.  

Nella “nostra scuola” ogni anno viene organizzato il corso di Moxa, 

sono tre weekend a Rovigo. 

 

Che cos’è,  perché si fa e quando si fa? 

In parole povere, non sto a raccontarvi la storia della moxibustione 

che verrà raccontata nel corso, si usano “conetti“ di artemisia 

(un’erba fatta essiccare per tre anni) sui punti del corpo che vi 

diremo man mano che si va avanti con l’esperienza. Si fa per tutte 

quelle problematiche invernali, come raffreddamento, febbre, ecc. 

Per tutte le problematiche che hanno una cronicità e per tante altre 

situazioni. Il miglior beneficio si ha se viene fatta in questo periodo, 

da dicembre ad aprile, ma, all’occorrenza, dà benefici anche in 

estate. 

Tutti i nostri istruttori sanno fare la moxa, perché, quando 

insegnavo, quasi li obbligavo a partecipare ai weekend del terzo 

anno, in cui proponevo la moxa. 

Oggi non è più così. Abbiamo dovuto toglierla perché 

ci siamo resi conto che chi vuole fare shiatsu, alle 

volte, ha molte difficoltà a farsi fare, e a fare, la Moxa, 

perché lascia piccoli segni. 

Il corso, che quest’anno si terrà a Rovigo, è aperto a tutti gli ► 
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allievi che hanno terminato il percorso shiatsu (ed è un ottimo 

motivo per per rivederci) e agli allievi del terzo anno in corso. Sarà 

arricchito, rispetto alle volte precedenti, da trattamenti nuovi visti 

per la prima volta lo scorso Natale. 

Mi auguro di vedervi agli incontri e intanto ne approfitto per farmi 

R5, R3, PI, perché mi cola il naso. Io mi curo il raffreddore così.  

A presto  

 

M° Gaetano 
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Gennaio 2013 

Nello scorso weekend si è svolto il primo incontro propedeutico allo Shiatsu 

in terra di Toscana, nei luoghi consacrati da sempre alla nobiltà e alla casa 

natia di Giosuè Carducci.  

Valerio Valentino Granatiero, in qualità di organizzatore e assistente, e, ► 
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Giorgio Bertazzoni, in qualità di docente, hanno accompagnato 8 

persone alla scoperta del significato della pressione con lo Shiatsu. 

Ora il vessillo NIMA sventola sull'alto pennone 
del castello di Castagneto Carducci … visibile a 

tutti i viaggiatori in transito. 

La presenza al seminario tedesca e canadese ha dato quel tocco di 

internazionalità all'evento. 

Un sentito ringraziamento a Valerio per la volontà e la 

determinazione mostrata nel voler portare a compimento l'evento. 

Date credito, metteteci "pancia" e i sogni si 
manifesteranno nella vostra vita. 

Alle prossime creazioni. 

 
Giorgio Bertazzoni 
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Gennaio 2013 

Cara Agnese, 

Questa sera ti voglio raccontare “la mia storiella zen”, ci pensavo oggi 

mentre tornato dal lavoro e dicevo tra me, parlo di cose buone, ma 

quando capitano anche a me cose negative mi comporto esattamente 

come non vorrei. Poi quando la vecchia ruggine entra dentro le ossa 

chi la toglie più? 

Mi figlia ha cambiato casa, ha portato via le sue cose e ha preso 

dimora in un bellissimo appartamento al centro del paese con il suo 

fidanzato e il computer. 

È possibile che le cose vadano così?  
Nella maniera che mai una cortesia, mai una 

confidenza, mai un sorriso, solo indifferenza. 
Per tutta la vita. 

Bene, ho detto, questa situazione va cambiata, appena ho tempo le 

scriverò una lettera dicendo che mi è dispiaciuto tutto questo e, se 

possibile, di perdonarmi per quelle che potevano essere le mie colpe, 

le mie omissioni, le mie incomprensioni. ►  

Il caffè della vita… 
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Ecco diceva il mio libro Zen: 

non andrai a dormire prima di aver risolto questa 
situazione per quanto ti è possibile, 

non dico abbracci, ma il solo renderti conto che è una situazione 

negativa ti spingerà a trovare un soluzione. Proseguiva il testo: 

prenderai una scatola, la più bella che trovi e dentro 
metterai tutto il nero più nero, tutte le cattiverie che 

senti, la chiuderai bene e la deporrai nel fiume, così che 
queste cose escano da te e vadano lontano, poi 

accoglierai l'altro come un dono. 

Già, ripetevo, forse un giorno lo farò, per ora posso solo tentare dei 

piccoli approcci.  

Nel tornare a casa mia moglie mi dice: «nostra figlia non aveva il 

coraggio di chiederti se potevi sistemare le tende della sua cucina, lei 

non riesce ad agganciarle, se le fai questo piacere ha detto che ti farà 

il caffè». 

Grazie Agnese per i consigli che mi dai, io li medito sempre. 
 
Nedo Pozzobon 

Un caffè vale certo una vita e può essere 
 l'occasione per riconciliarsi e così ho fatto. 

“ 

” 

“ 

” 
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Gennaio 2013 
Nell’arco di una serie di attività scolastiche 

di psicomotricità, siamo stati contattati 

dalla responsabile del progetto per tenere 

un piccolo corso “sperimentale” di Shiatsu 

con una classe di 25 bambini di quinta 

elementare. 

Superate le prime perplessità sulla 

possibilità o meno di poter effettivamente 

insegnare fondamenti di Shiatsu a dei 

bambini così piccoli, abbiamo deciso di 

accettare la “sfida”. 

Come insegnante, la prima domanda che 

mi sono posto è stata: 
 
 
 

Corso “mini Shiatsu”  
con i bimbi delle elementari 

Progetto in collaborazione tra la Scuola Elementare Leonardo da 
Vinci di Cesenatico e Asd Il Giardino Interiore, ente formativo 
riconosciuto dal Coni, che si occupa di diffondere lo Shiatsu 
(insieme ad altre Discipline Bio-Naturali) sul territorio delle provincie 
di Rimini e Forlì-Cesena. 

«Ma io, a 25 piccoli “scatenati” 

che Shiatsu gli faccio fare?». 
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La risposta che mi è sorta spontanea è stata: 

Ovviamente alcune delle regole che si adottano in un classico Corso 

Shiatsu dovevano essere riviste per essere adattate efficacemente al 

contesto. 

«Booohhh! Proviamo, sicuramente qualcosa mi verrà 
in mente, i bambini sono curiosi per natura e questo 

sarà sicuramente un punto da cui partire…». 

Un corso di Shiatsu è composto di tanti “ingredienti”.  

Oltre ovviamente alla parte didattica, la struttura portante dello 

Shiatsu, in un buon corso, non deve mancare: ginnastica correttiva e 

movimento per lavorare sul corpo e la postura, esercizi e tecniche di 

respirazione, rilassamento e visualizzazioni per espandere la 

consapevolezza e lavorare sulla crescita interiore, e ovviamente 

tecniche di contatto per stimolare le risorse “energetiche” di ► 
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se stessi e di altri individui. Un’altra parte fondamentale del corso è 

sicuramente composta di esercizi e giochi per rilassarsi e sciogliere le 

tensioni, in modo da favorire l’apprendimento attraverso il 

divertimento. 

A ben vedere sono tutte cose molto ben adattabili 
anche a dei bambini, al limite, potrebbero cambiare le 

“percentuali” degli ingredienti che compongono il 
corso, tenendo presente la cosa principale:  

i bambini hanno bisogno di giocare! 

Gli obiettivi che ci siamo posti all’inizio del “mini corso” erano diversi e 

desideravamo che andassero a toccare molteplici aspetti. 

Per prima cosa volevamo insegnare ad ascoltare il 
corpo e dare strumenti di “auto aiuto”. 

Utilizzando semplici esercizi, movimento, tecniche di massaggio e 

automassaggio, è possibile apprendere come rilassare parti specifiche 

del corpo, per esempio il collo, le spalle e la schiena, ma volevamo. ► 
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anche lavorare su aspetti che, nella nostra società moderna, si sono 

po’ persi in ritmi oramai troppo frenetici, per i delicati equilibri di 

“piccoli uomini” che stanno crescendo. 

Con semplici esercizi, come per esempio chiudere gli occhi e ascoltare 

il proprio respiro, percepire il battito del proprio cuore appoggiandosi 

le mani sul petto, 

Giochi sulla fiducia, come per 

esempio a occhi chiusi 

lasciarsi accompagnare per 

mano nella stanza da un’altra 

persona e scambiarsi i ruoli, 

imparando a concedere e 

ricevere fiducia, poi attività 

più ludiche che permettono di 

imparare  divertendosi, come 

 passeggiare a quattro zampe per il tatami (il pavimento gommoso su 

cui si svolge un Corso Shiatsu), cercando di imitare il portamento e 

l’eleganza di un gatto. Infine, attraverso tecniche base dello Shiatsu, 

come la passeggiata palmare o lavori a coppie, ► 

 

 

 

è possibile, oltre che prendere consapevolezza del 
proprio corpo, aumentare la capacità di autoascolto e 

favorire la concentrazione. 
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imparare a prendere “contatto” con l’altro, ma in un 
modo differente, in un modo che privilegi l’aspetto 
“terapeutico” del contatto, dove per terapeutico si 

intende quella capacità innata in ogni essere umano 
di dare benessere e conforto attraverso l’utilizzo delle 

proprie mani come veicolo di trasporto di 
un’intenzione che nasce dal cuore. 

Nel caso del nostro corso i bambini hanno lavorato con compagni di 

classe, ma in diversi hanno riferito di aver poi riproposto a casa con i 

propri genitori, fratelli e sorelle, oppure amici, alcuni degli esercizi 

appresi a lezione.  

 Il progetto sperimentale del Corso 

Shiatsu si è svolto con una classe 

quinta ed è nato dalla curiosità di 

vedere dove poteva portare ed è 

andato talmente bene che 

abbiamo deciso di estenderlo 

anche ad altre classi con età 

differenti. Da un punto di vista 

personale, sia come insegnante 

Shiatsu, sia sotto l’aspetto umano, 

è stata un’esperienza che mi ha 

arricchito enormemente: ► 
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I bambini sono il futuro di questo nostro mondo ed essere stati 

partecipi, anche solamente per una piccola parentesi, della loro 

crescita è motivo di grandissimo orgoglio, oltre che un onore e una 

grande responsabilità! 

Grazie. 

  
Maurizio Cioria 

lavorare con i bambini è una “sfida” che consiglio 
assolutamente a tutti. Vederli sorridere, divertirsi, 

confrontarsi, leggere la curiosità nei loro occhi 
mentre si cimentano in qualcosa di nuovo dà un 

piacevole senso di solletico al cuore, che è impossibile 
spiegare a parole. 
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Gennaio 2013 

Un bel giorno, alle prese con la minestra mentre stavo 

gratuggiando il formaggio mi venne l'istinto di azzannarlo con i 

denti.. mmmhhh meraviglioso dissi, che sapore, che delizia! 

All'improvviso sentii la voce di Luis, il mio ragazzo, gridare da 

lontano:  

In realtà, nel farlo, temevo che me l'avrebbe detto, sapevo che non 

avrei potuto permettermelo più di tanto, serviva per essere 

grattugiato e ogni volta ero costretta a mangiarlo di nascosto! 

Rassegnata, mi lasciai abbandonare alla triste realtà. Altri giorni 

seguirono, ma questo desiderio, questa voglia di azzannare il grana 

ogni volta che lo  prendevo in mano, mi accompagnava finché un 

giorno dissi a Luis: 

«non mangiare così il formaggio, lo sai che costa soldi!»  

«Vorrei tanto un bel pezzo di Grana  

da poter attaccarci i denti, se mi devi fare un regalo,  

regalami quello ok?!». 
L'idea mi riempiva di gioia. 

Ben presto arrivò l'ultimo dell'anno, mi recai a casa di amici, il ►  
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cenone ci aspettava! Quest'anno però c'era una cosa in più: la 

tombola! «Mmmhh.. - pensai - bello mi piace giocare a tombola!». 

Alzai gli occhi verso il tabellone dei premi: ambo, terna, quaterna, 

tombola e tombolino.. cosa? Guardo e riguardo ancora una volta i 

premi e leggo “TOMBOLA: una forma di grana padano”. 

«Nooo - pensai - vuoi vedere che quel formaggio è destinato a 

me?». Il gioco iniziò e così l'assegnazione dei premi per i primi 

fortunati... ora era il turno della tombola e io ero nel bel mezzo 

della partita. Ecco il prossimo numero e... “TOMBOLA!”. Un grido 

proveniente dall'altra estremità del tavolo irruppe il silenzio. Vidi il 

grana che veniva consegnato alla vincitrice... «Beh - pensai - vuol 

dire che non era per me...». 

Ma qualcosa stava accadendo nel bel mezzo della confusione. Non 

so per quale strano motivo la vincitrice rifiutò il premio e ancora 

ora non riesco a capire, ma sapete una cosa? 

Non m'interessa nemmeno capire, so solo che il numero 

che venne estratto successivamente mi fece gridare: 

“TOMBOLAAAAAAAA!” e il grana finì  

tra le mie mani. 

 
Marta Carraretto 
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Gennaio 2013 
Cara Agnese, 

ho pensato a ciò che mi hai detto 

sulla condivisione di ciò che scrivo, ti 

dirò che solitamente scrivo quando 

ho bisogno di esprimere dei pensieri 

che non sarei mai capace di 

estraniare con le parole, inoltre, 

quando lo faccio, non è per buon 

umore e quindi non sono portata a 

pensare che possa essere utile agli 

altri oltre che a me. ► 
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Vi presento i pensieri del lunedì post weekend di Dicembre (4° we 

terzo anno shiatsu): BEH…PORCA MISERIA… questi  

fine settimana a Solferino sono proprio sconvolgenti!!! 

Nella vita ho fatto delle scelte decise e autonome, solo pochissime 

volte per il resto sono sempre stata molto mediatrice, 

ho sempre cercato di fare ciò che poteva far stare bene gli 

altri e molte scelte di questo tipo mi si sono rivoltate contro. 

Nello shiatsu ho sempre riscontri diversi, quando lavoro in 

palestra, e mi sento bene, scateno sempre qualcosa ai miei ukè e 

vado in crisi, fuori dalla palestra continuo a essere prudente e la 

gente è contenta, ma io solo in parte. 

Ma chi cavolo me lo fa fare di non avere paura della paura? Quando 

si comincia ad avere meno paura bisogna essere più forti e 

imparare ad affrontare le cose in maniera diversa, io lo so, non 

perché lo shiatsu mi invita a cambiare, ma perché  mi è successo 

qualcosa di molto grave, non ho avuto paura, ma ora, dopo quel 

terribile fatto, 
un sentimento indescrivibile (un misto tra  

rabbia, stanchezza, giustizia, rispetto) mi spinge a provare a 

reagire in modo diverso da come ho sempre fatto. 

Questo modo diverso, però, non è radicale, a volte si fa confusione e 

allora quante uova d’oro e fili neri??? Per fortuna che forse in una 

precedente vita abbiamo iniziato la strada per incontrare coloro ► 
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che ci hanno spinto o invogliato a conoscere chi ci ha permesso di 

conoscerci,  poi qualcun altro ci ha insegnato a fidarci di premere e 

poi qualcun altro ci ha insegnato a fidarci di sentire e ora 

qualcun altro parla … parla … parla e si sforza di farci capire 

che dobbiamo continuare a fidarci e imparare a rispondere 

da soli alle nostre domande. 

Le giornate difficili ci sono sempre state nella mia vita e 

sicuramente anche nella vostra, ma fino ad ora non avevano 

risposte, ma solo paura della paura, ora il punto di vista di questa 

paura è sempre il mio, ma cerca di allentare la presa, forse, mi 

merito un po’ di tregua, anzi, tutti ce la meritiamo e quindi avanti 

tutta ai prossimi weekend cercando di ascoltare, sentire, pensare o 

agire con il cuore, ognuno con la propria energia. 

Bene, questo è quanto era emerso nella mia mente un mese fa, da 

questo weekend di gennaio ‘13 non è emerso molto, la mia energia, 

in effetti, attualmente è scarsa, mi sono sentita goffa fisicamente e, 

contrariamente al solito, ho sperimentato la fatica all’ascolto 

verbale, questa cosa mi stupisce, forse sono solo un po’ triste o 

forse stanca o forse chissà, nei prossimi giorni si vedrà. 

Ciao Agnese e ti ringrazio per l’attenzione. 

 
Monica Del Bianco 
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La moxa: cos'è? 

Noi tutti sappiamo quale beneficio 

possa recare il calore: pensiamo 

alle borse d'acqua calda, agli 

impacchi caldi, al semplice calore 

del sole che immediatamente 

regala una sensazione piacevole di 

tepore che penetra attraverso la 

pelle per arrivare a muscoli e ossa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

•In questo caso, però, non si tratta 

più di termoterapia in genere, ma 

di agopuntura per mezzo di ► 
 

Non tutti sanno, però, che 

questi benefici sono molto 

maggiori se la fonte del calore 

è piccola ma intensa e se la 

sua applicazione è 

localizzata a una zona ristretta, 

come per esempio i punti 

utilizzati dall'agopuntura. 

Tutti i benefici del calore in un 
pezzo di artemisia. 
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cauterizzazione, più semplicemente conosciuta come 

moxibustione. 

Ma cos'è la moxa? È semplicemente un bastoncino di artemisia, 

 un'erba che quando è incandescente 

irradia da 500 a 600 gradi 

centigradi, oltre a uno spettro 

infrarosso dimostratosi molto 

efficace in sede terapeutica. Occorre 

tenere il bastoncino a una distanza 

di sicurezza dalla pelle, per non 

bruciarla, localizzando la zona da 

trattare, che corrisponde - come 

detto più sopra - ai punti utilizzati.   

dall'agopuntura. In Oriente, la Moxibustione è diffusissima per 

curare quasi tutti i disturbi e capita spesso di vedere persone che si 

curano da sole riscaldando determinati punti di agopuntura col 

 bastoncino di artemisia, o 

addirittura - quando non 

l'hanno a disposizione e 

sono in una situazione di 

urgenza - semplicemente 

con la sigaretta. ► 
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PROGRAMMA 
 

16-17 febbraio 2013 – 1° incontro 

- Test akebane 

-Kata di moxa diretta 
 

 23-24 marzo 2013 – 2° incontro 

- Shiatsu trattamento meridiani, tonificazione e dispersione 

- Moxa indiretta con sigaro 

- Trattamento punto dolente con shiatsu e sigaro 

- Coppettazione 
 

 20-21 aprile 2013 – 3° incontro 

- Diagnosi dei polsi e trattamento con shiatsu e moxa diretta 
  

Docenti: M° Nino Martinelli  - Manuel Manfrin 
 

Sede del corso: Scuola Shiatsu Nima A.S.D. NOA NOA 

c/o hotel 4* Regina Margherita - Viale Repubblica Regina Margherita, 6 

Rovigo (cena € 10 - possibilità pernotto in singola, doppia o tripla a € 

30 per persona). 
 

Orari: dalle 14:00 del sabato alle 13:00 della domenica. 
  

Criteri di ammissione: Il corso è riservato ai soli allievi del 3° anno e 

ai diplomati della Scuola Nazionale Shiatsu Nima. 
 

Investimento € 600  
 

Info e prenotazioni: Manuel Manfrin - 347/1564778  

info@usaclinoanoa.com -  www.usaclinoanoa.com 
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Gennaio 2013 
Parecchi anni fa... partecipo a una conferenza alla “famosa” Fiera 

della salute di Bazzano, fine anni ottanta... c'è molto fermento 

nell'aria su tematiche di vita più armoniose… movimenti new-

age, medicine alternative, fricchettoni post 70^. 

Un evento fatto in un castello con stanze e stanzini su più piani, 

cucina vegetariana, molto… cool!!, (allora ero un fervente ► 
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sostenitore della Macriobiotica... e qualche kilo in meno), 

conferenze, dibattiti, trattamenti, banchetti etnici... di tutto e di più, 

si respirava sempre una bella aria nel partecipare a questo evento. 

Tra i tanti titoli che attirano la mia attenzione emerge quello 

relativo a una conferenza tenuta da alcuni medici di Bologna 

(agopuntori e non) sul KI-GONG e un sottotitolo che non ricordo, 

ma è bastato per attrarre la mia attenzione. Mi metto comodo e 

sento la relazione del Dr. Gilberto Gori e del Dr. Giovanni Gatti, 

allievi di LI-XIAO MING... presentato come Medico Taoista e 

Occidentale, responsabile per i rapporti tra le M.T.C e la Medicina 

Occidentale in Cina. Gli argomenti sono subito interessanti e 

appassionanti, ma la parte forte arriva quando ci fanno alzare e 

mettere nella posizione del TI-BAO (abbracciare la palla), che 

tanti di voi hanno provato in più occasioni. 

In quel momento parte una scintilla folgorante,  

come essere passato da testa a piedi da una corrente 

continua che sembra non finire mai, che si esaurisce quando 

lasciamo cadere le braccia al fianco. 

Da allora, e per 6 anni, sono stato allievo di LI-XIAO MING, praticavo 

settimanalmente con un suo  docente abilitato all'insegnamento, 

oltre ad aver fatto con lui in persona parecchi seminari. 

LI-XIAO MING viene definito come il 4° uomo più potente della 

Cina per ciò che riesce a fare e ha mostrato a chi ha frequentato, ► 
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come me, i suoi seminari. 

Le conoscenze, le informazioni e le tecniche di auto-guarigione che 

ho ricevuto sono quelle che saranno insegnate nel corso del 

seminario di Febbraio, (camminate, suoni, movimenti,) secondo gli 

antichi precetti Taoistici Orientali, sconosciuti ai più. 

La seconda parte del seminario, ricalca le nuove conoscenze 

acquisite nei seminari fatti con il Dr. Frank Kinslow, relativi a 

nuovi approcci alla guarigione quantica, che lui definisce “entrare 

nella Consapevolezza Pura” lasciare fluire e permettere al campo 

quantico di fare il resto... 

 

 
La tecnica è molto semplice, affine a ciò che già si fa nello 

Shiatsu, ma con una sostanziale differenza, si toglie 

“pressione” e li lascia entrare “Eufeeling”, un sentimento di 

entusiasmo che proietta l'operatore e il ricevente in uno 

stato di estasi, in quel momento succedono le “cose” che 

definiamo “straordinarie”. 

Se gradirete esserci, sarà un piacere per me condividere con voi 

questo mio sapere. 

  
Giorgio Bertazzoni 
 

cell. 348-9056331 
email: giorgio@ilquintosigillo.it 
www.giorgiobertazzoni.it 
www.ilquintosigillo.it 
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 I prossimi incontri della Scuola Nima 

02/03 Febbraio 2013 

QUANTIC QI-GONG - 1° incontro 

Trento 

02/03 Marzo 2013 

CORSO ALLIEVI ISTRUTTORI - 3° incontro 
Rovigo 

23/24 Marzo 2013 

CORSO DI MOXA - 2° incontro 
Rovigo 

16/17 Febbraio 2013 

CORSO DI MOXA - 1° incontro 
Rovigo 

16/17 Febbraio 2013 

QUANTIC QI-GONG - 2° incontro 

Trento 
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 I prossimi incontri della Scuola Nima 

20/21 Aprile 2013 

CORSO DI MOXA - 3° incontro 

Rovigo 

26/29 Settembre 2013 

ESAMI 
Riolo Terme (RA) 
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ESAMI 

26/29 Settembre 2013 

anno nuovo... nuova sede d'esame.. e nuova avventura! 
 

Informazioni esame: 
 

Sede d’esame:  

Terme di Riolo Bagni – RIOLO TERME (RA) 

www.termediriolo.it 
 

Date e orari:  

Istruttori:  24-29/09 - arrivo martedì 24/09 sera, per cena 
 

Assistenti:  25-29/09 - arrivo mercoledì 25/09 sera, per cena 
 

3° anno:  26-29/09 - arrivo giovedì 26/09, entro le ore 14:00. 

 Inizio discussione tesi dalle ore 15:00 
 

1° e 2° anno:  26-29/09 - arrivo giovedì 26/09, entro le ore 19:00 per cena 

L'esame termina domenica 29/09 alle ore 15:00. 

 

Ospitalità 
L'ospitalità dell'Albergo 4 stelle ci conterrà in 2 strutture attigue, 
all'interno dello stesso parco che circonda le Terme. 
 

Per maggiori dettagli rivolgetevi a: 

Giorgio Bertazzoni   
348/9056331 - info@ilquintosigillo.it 
 


