IL CORRIERE dello SHIATSU
Bollettino di informazione dell’APIS sez. Italiana dell’ESA
Membro del Namikoshi Shiatsu Europe

Eletto il nuovo Comitato Direttivo APIS
Paola Frondoni nuovo Presidente - Marco Bavaresco vice Presidente - Flavia De Ambrosis
Tesoriere - Fabio Rufini Segretario Generale - Alberto Giunta Pubbliche relazioni

Si è celebrata a Tokyo la Giornata internazionale dello
Shiatsu : Tokujiro Sensei fra le stelle ( di Alberto Giunta)

Il vecchio e il nuovo CD dell’APIS al termine
dell’Assemblea Generale del 16 Dicembre 2007

Il saluto del Presidente dell’APIS
Paola Frondoni
Care Associate e cari Associati,
E’ un momento di grande cambiamento per la nostra Associazione e
non solo perché si è dimesso un Direttivo che ha lavorato dalla nascita
dell’A.P.I.S. per quasi 14 anni e il
suo Presidente storico, ma anche
perché si è definito un nuovo assetto organizzativo. Fino ad oggi
l’A.P.I.S. ha rappresentato sotto
un’unica sigla sia una Scuola di formazione per Operatori Shiatsu del
metodo Namikoshi sia l’Associazione
professionale nella quale confluivano tali Operatori. Inoltre sempre
all’interno dell’A.P.I.S. esisteva una
sezione Volontariato, che oltre al
lavoro volontario ospitava il tirocinio
della Scuola. Oggi non è più così.
Oggi esistono tre realtà distinte:
l’A.V.I.S.N., che è diventata una pura Associazione di volontariato,
l’I.IS. Istituto Italiano di Shiatsu
“Denis J. Binks, che si occupa della
formazione e dell’aggiornamento degli Operatori, e l’A.P.I.S., che assume il suo ruolo legittimo di Associazione Professionale, nella quale confluiscono in primo luogo gli operatori diplomati all’IIS, ma aperta anche
ad operatori provenienti da altre
scuole, purché in possesso dei requisiti di qualità richiesti. Tre realtà
(segue a pag.6)

L’8 aprile 2008 in Tokyo,
presso il Tokyo Dome Hotel,
si è celebrata la prima giornata mondiale dello Shiatsu.
Per chi come me non conosceva bene la mentalità, gli
usi e costumi di questo popolo tanto particolare quanto
straordinario, le emozioni
non hanno tardato ad arrivare. Il Presidente del Japan
Shiatsu College, Kazutami
Namikoshi, dopo un breve
saluto cerimoniale rivolto a
tutti i partecipanti senza mezzi termini inaugura la cerimonia con una notizia straordinaria: l’esistenza di un asteroide che porta il nome di
Tokujiro Namikoshi. Che
devo dire, raccontarvi in forma di cronaca l’evento è cosa
facile;quello che vorrei fare è
riuscire a trasmettervi anche
una piccola parte della emo -

Foto: Tokyo: Cerimonia ufficiale. Sul palco il Presidente
Kazutami Namikoshi mentre consegna la targa al Prof.
Sposetti, accanto a lui la moglie, nostra collega

zione che ho potuto provare trovandomi lì, in
prima fila. Lo scopritore di tale asteroide Dr.
Stefano Sposetti, di nazionalità svizzera e senza alcun dubbio con un amore per questa nostra straordinaria disciplina, ci ha spiegato con
parole semplicissime come è arrivato a scoprire questo corpo celeste, la particolare dimensione di questo corpo celeste, praticamente
uguale come area a quella di Tokyo , addirittura, ha portato dalla Svizzera un asteroide interamente fatto di cioccolata riprodotto in scala,
(segue a pag. 6)

A.P.I.S.
25 Maggio 2008 ore 18
ASSEMBLEA GENERALE
In via della Mercede 33 - Roma

O.d.g.: 1) Modifiche dello Statuto
2) Varie ed eventuali
Per poter effettuare le modifiche statutarie è necessaria la vostra presenza. Partecipate o date la delega
ad un altro socio

Il presente notiziario vale come
convocazione dell’Assemblea
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PARTECIPATE NUMEROSI
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
del 25 Maggio 08
Ci fa obbligo il raggiungimento

Montesilvano: Seminario FIS

INVITO

del quorum del numero legale
necessario

all’approvazione

delle modifiche al nostro statuto
che, proprio per questo motivo,
non è stato possibile effettuare
nella assemblea del 16 dicembre
2007.
Come tutti voi ormai sapete
l’on. Mastella ha firmato un
decreto legislativo per il riconoscimento

delle

Associazioni

Professionali che aspetta solo il
regolamento di attuazione, che
tutti noi ci auguriamo venga
emanato nei tempi previsti,
pena la sua decadenza. Ciò
porterà finalmente ad un riconoscimento ufficiale del ruolo
delle Associazioni Professionali,
anche di quelle relative a figure
professionali non disciplinate.
Quindi avremo un indiretto
riconoscimento

della

nostra

Prima o poi, ormai i tempi sono
maturi, avremo una normativa
istituzionale a cui tutti coloro che
oggi praticano lo shiatsu a livello
professionale dovranno necessariamente
far
riferimento.
L’appartenenza ad una Associazione di categoria sarà certamente il requisito necessario. L’ Associazione si fa così garante dei
propri iscritti verso la collettività,
del loro livello professionale, del
percorso formativo fatto e non
ultimo, del possesso di una adeguata copertura assicurativa.
Perciò l'Associazione dovrà NECESSARIAMENTE garantire che
il suo iscritto abbia raggiunto la
qualifica di"professionista".
Attualmente per noi, soci
A.P.I.S., ciò significa aver frequentato il corso base pratico/
teorico - i 10 Seminari specialistici - il tirocinio, per un totale di
510 ore complessive. Invito quindi tutti coloro che non hanno
completato questo percorso ed
hanno intenzione di fare dello
shiatsu la propria professione, a
completare al più presto il loro
iter formativo!!!
di Marco Bavaresco

figura, tramite appunto il riconoscimento

dell’Associazione

AVISN

che ci rappresenta.
Il D.L.vo riconoscerà solo le
Associazioni che abbiano dei
parametri specifici, riportati nel
testo della legge stessa. Solo tali
Associazioni, così riconosciute,
potranno garantire allo Stato e
quindi al cittadino una figura di
operatore seria per preparazione

tecnica,

aggiornamento

professionale e rispettosa di un
codice deontologico di categoria
E’

importante

quindi

che

l’A.P.I.S. giunga alla data di
entrata in vigore della nuova
normativa con tutte le carte in
regola e venga quindi riconosciuta ! Per far questo è assolutamente necessario modificare
alcuni articoli del nostro statuto. Tale statuto infatti, nato
oltre 14 anni fa, non poteva
prevedere tutto quanto la futura legge sancirà.
Vi prego pertanto ancora una
volta di partecipare numerosi o
di delegare vostri colleghi.
Si tratta di garantire il
futuro per l’Associazione e
quindi per tutti noi!

Si avvicinano i giorni del
pagamento delle tasse.
Abbiamo una possibilità:
destinare la somma del 5
per mille ad un soggetto
scelto da noi. Tale somma
non si aggiunge alle tasse
che dobbiamo pagare, ma
viene prelevata da esse.
Non si tratta cioè di un
onere aggiuntivo. Destin i a m o lo a l l ’ A V I S N.
L’AVISN è la Associazione di volontariato, nata
dall’APIS che dedica la
sua opera completamente
gratuita a favore dei disabili gravi. Per vivere ha
bisogno di 10.000 euro
all’anno, che servono a
pagare l’affitto, la luce, la
carta. Nulla viene percepito dai Volontari, nulla
pagano i disabili.
Diamogli una mano

Codice Fiscale
dell’AVISN
97405260585

Foto:
Montesilvano
Un momento della
giornata conclusiva dei
lavori del Seminario
FIS tenutosi a Montesilvano

Il saluto del Responsabile NSE per lerabile, ma è un danno per la salute.
Una concezione moderna della salute
l’Italia al Seminario della FIS
deve infatti evitare di confinarla
Grazie Giuseppe,
per avermi invitato a partecipare a questa fase
finale dei Vostri lavori. C’è sempre insieme
allo studio, al lavoro, al sacrificio e alla fatica
una atmosfera festosa nei nostri Convegni. Si
sente anche qui e io sono lieto di partecipare
alla Vostra festa.
Ma sono qui anche per due buoni motivi:
Rendere il dovuto omaggio al lavoro di tanti
Maestri, Dirigenti e Operatori che hanno costruito e dato vita e vigore alla FIS e alla FNSS
e hanno contribuito in modo decisivo alla conoscenza e allo sviluppo dello Shiatsu nel
nostro Paese
Riconfermare la volontà della Namikoshi
Shiatsu Europe e mio personale per la prosecuzione dell’impegno a lavorare insieme per
avvicinare sempre di più i nostri due mondi e le
nostre culture nel rispetto pieno delle loro
diversità.
Chissà se un giorno, spero non lontano, si
possa arrivare alla individuazione di un nucleo,
che costituisca la base, senza la quale non si
può parlare di Shiatsu, mentre è possibile partire da essa per rispondere all’esigenza sempre
presente e sempre necessaria di approfondire la
nostra ricerca, sottoponendo il nostro lavoro a
regole e metodi di verifica da noi stessi posti in
essere e condivisi e non imposti da fuori.
Siamo all’inizio di una nuova legislatura.
Si ripropongono con urgenza le questioni ormai
storiche relative alla istituzione e alla regolamentazione di una autonoma figura professionale che configuri un vero e proprio Professionista dello Shiatsu. Sono qui anche per riconfermare il mio impegno a lottare insieme a Voi
per questo obiettivo e perché altri 5 anni della
nostra vita non vadano perduti.
Vorrei ricordare che la Costituzione della nostra Repubblica tutela la salute con l’art. 32
come “diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività …” Questo articolo è
collocato nel Titolo II della I parte della Costituzione “Rapporti Etico - sociali” e sancisce un
diritto (alla salute) non dei cittadini, ma degli
individui, in quanto persone comunque esistenti.
Già nel 1793 in Francia alla sfera dei diritti
umani proclamati dalla Rivoluzione si aggiunse
il diritto alla salute e si decise che lo Stato ne
assumesse la guida e la responsabilità.
Questo diritto fondamentale è stato nel nostro
Paese sostanzialmente requisito dalle corporazioni del settore sanitario e ciò non solo è intol

nell’esclusivo e insufficiente ambito del
settore sanitario. Deve essere invece consapevole dell’importanza di altri fattori:
agricoltura, economia, sicurezza alimentare, istruzione, la ricerca, la cultura, i trasporti, i commerci, il lavoro ed altri ancora.
In questo elenco ci possono stare, ci devono stare tutte quelle discipline, che come
lo Shiatsu, con la loro autonoma e originale capacità di contribuire alla difesa della
vita, ne migliorano e ne potenziano la
qualità.
Con questo spirito sono venuto qui in
mezzo a Voi, sapendo di stare “in famiglia”e insieme al mio saluto affettuoso vi
porto quello del Presidente dell’APIS
Paola Frondoni e del Maestro Shigeru
Onoda, Presidente della NSE.
Roberto Taverna
Responsabile della NSE per l’Italia
Montesilvano 27 Aprile 2008

Dal mondo Namikoshi.
Il 9/10 Agosto 2008 si terrà a
Vancouver in Canada il Congresso mondiale di Shiatsu.

Il 26 e 27 Ottobre avrà luogo il
Congresso di Shiatsu a Malaga
in Spagna

Chi volesse partecipare è pregato di mettersi in contatto con la
Segreteria il lunedì dalle ore 9
alle ore 11 e il mercoledì dalle
ore 9 alle ore 16.
Telefono: 06 6791343
Oppure via e-mail, vedi pag. 4
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Ecografie presso lo Studio Alfa s.r.l. in Via Massimi 154
Per tutti i Soci APIS e AVISN verranno riservate tariffe particolarmente vantaggiose relativamente ad esami di diagnostica ecografica effettuati presso lo Studio Alfa s.r.l. in Via Massimi 154.
Il Servizio di Ecografia coordinato dal Dr. Severini e diretto dalla Dr.ssa Daniela Ceccarelli, medico chirurgo specializzata in radiologia e medicina dello sport
attualmente aiuto radiologo presso l'Ospedale CTO di Roma La Dottoressa garantisce la propria presenza presso lo Studio Alfa 2 - 3 volte a settimana,
con disponibilità al mattino ed al pomeriggio.
Gli esami effettuabili sono i seguenti:
ecografia muscolo scheletrica e tessuti molli , effettuata di routine in comparativa, ed ove necessario , anche in dinamica
- ecografia tiroide - ecografia mammaria - ecografia addome superiore ed inferiore completo - ecografia pelvica - reni - vescica .
La refertazione è immediata ,in tal modo il paziente non è costretto a tornare
presso lo studio per il ritiro del referto. Le tariffe riservate ai Tuoi associati sono le seguenti: - ecografia segmentaria o tessuti molli € 60,00 - ecografia addome completo € 70,00

A cura di Marco Bavaresco
Chiunque abbia la possibilità di promuovere accordi e convenzioni si metta in
contatto con Marco. Vedi e-mail pag.4
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Grande successo del Seminario Internazionale di Studio tenutosi a Roma il
24/25 Novembre 2007
Gli stili Namikoshi e Masunaga a confronto. Oltre
270 i partecipanti. Relazioni di grande valore da parte dei Maestri dei due stili. Montanini (FIS) e Taverna (NSE-APIS) concludono il Seminario in uno spirito unitario

FOTO:La foto conclusiva del Seminario
Il 24 e 25 Novembre 2007 si è svolto a Roma un evento di grande rilevanza per tutti noi appassionati operatori Shiatsu Namikoshi: il Convegno Internazionale di Shiatsu in commemorazione
del 10° anniversario della scomparsa del Maestro Denis J. Binks.
La presenza di Kazutami Namikoshi Sensei, Shigeru Onoda Sensei, Akitomo Kobayashi Sensei, Kazuhiko Fujita Sensei,Yuji
Namikoshi Sensei, per tutti noi che apparteniamo all’Apis è stata
un’occasione unica per poter vedere da vicino “dei pollici
“speciali al lavoro, studiare e riflettere sulla postura, la pressione,
la perpendicolarità adeguata e cercare, nel nostro piccolo, di migliorare correggendo quegli errori che ogni giorno facciamo nella
nostra pratica. Non che i nostri Sensei fossero da meno, anzi, i
riconoscimenti ricevuti da Roberto Taverna, Alberto Polidori e
Paola Frondoni hanno confermato la grande professionalità e
capacità di chi con passione ci segue nel nostro percorso formativo e ci consente di crescere in questo mondo professionale appassionante.
Da giovane shiatzuca ( non per età purtroppo!) quando ripenso al
convegno, la prima immagine che ho di quelle due giornate è lo
spettacolo incredibile offerto da 270 persone che lavorano a coppie, rendendo immediatamente evidente il lungo e faticoso lavoro svolto “ dietro le quinte” per permettere ad ognuno di trarre il
massimo da un incontro che si potrebbe definire “storico”.
Lo scopo del Convegno Internazionale era quello di mettere a
confronto due stili piuttosto diversi tra loro e trovare dei punti di
convergenza.
La grande sala era un caleidoscopio di colori delle divise delle
tante scuole di appartenenza, Giapponesi, Spagnoli, Canadesi,
Francesi, Svizzeri, noi Italiani provenienti da diverse città, tutti
insieme pieni di curiosità e aspettative… il lavorare silenzioso e
assorto, il confluire di più stili e tecniche tutte con un unico scopo
finale: il benessere dell’altro.
Con alcuni colleghi dell’Apis, abbiamo pensato che fosse più

utile e interessante provare a lavorare con qualcuno che
non praticasse come noi lo Shiatsu Namikoshi.
Ci siamo avvicinati ad un gruppo di operatori di Shiatsu di
derivazione Masunaga e gli abbiamo proposto di lavorare
insieme.
Come noi, avevano trascorso la prima parte del seminario
a sperimentare una nuova postura, un diverso modo di
indirizzare la pressione e non erano sicuri di aver svolto
nel modo corretto il loro lavoro.
Insieme abbiamo veramente effettuato uno scambio, correggendoci a vicenda e parlando molto delle differenze tra
i nostri stili.
Sentire su di se le mani di un operatore di Shiatsu Namikoshi che lavorano, con la giusta postura e perpendicolarità sulla colonna, ripetere lo stesso esercizio sul medesimo
operatore che eventualmente ti fornisce indicazioni, credo
sia stato un modo molto valido per entrare nello spirito del
Convegno.
Sentire poi le pressioni palmari, dei gomiti e delle ginocchia di un operatore di Shiatsu Masunaga, ci ha permesso
di comprendere meglio sia il diverso uso del corpo che
l’introduzione teorica presentata da Andreana Spinola
Sensei e Gabriella Poli Sensei.
Inutile dire che il tempo è volato, ci siamo ritrovati alla
fine del Convegno con molte curiosità da soddisfare reciprocamente, sicuramente con un maggior rispetto sulle
tecniche usate da ognuno. Ambedue hanno la loro validità
e certamente un fine comune. Nessuno di noi cambierà il
proprio percorso formativo, ma la reciproca conoscenza è
stata un’esperienza molto positiva, da ripetere in un futuro, speriamo, non troppo lontano.

Giovanna Palombaro

Informazioni utili
Pubblichiamo le e-mail dei membri del CD
dell’APIS, del Direttore della Scuola e del Presidente dell’AVISN, perché chi ha bisogno di
prendere contatto lo possa fare.
Paola Frondoni - Presidente APIS
paola@apis.it
Marco Bavaresco Vice .Presidente
marco@apis.it
Fabio Rufini Segretario Generale
fabio@apis.it
Flavia De Ambrosis Tesoriere
flavia@apis.it
Alberto Giunta Pubbliche relazioni
alberto.giunta@fastwebnet.it
Roberto Taverna Direttore Ist. Ital. di Shiatsu
apis@apis.it
Alberto Polidori Presidente AVISN
alberto.polidori1@virgilio.it
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Seminario di Sotai
26/27 Gennaio 2008
Con il Maestro Mateo Garcia del Rio, Presidente della Associazione spagnola Sotai Ho. Il
seminario nei racconti di due partecipanti al Seminario
Il 26 e 27 Gennaio, presso la sede dell’APIS di Roma, si è
svolto il Corso di Base di Sotai-Ho, tenuto dal Maestro Mateo
Garcia del Rio, presidente dell’Associazione Sotai Ho, giunto
per l’occasione dalla Spagna.
Questa disciplina ha come obiettivo quello riportare in equilibrio armonico il corpo, correggendone anche eventuali blocchi; il significato della parola Sotai è infatti “manipolazione o
movimento del corpo al fine di ristabilire e mantenere un buono stato di salute.”
Il Sotai-Ho può essere impiegato autonomamente, con un trattamento specifico della durata di circa 2 ore, oppure integrato
nell’ambito di una seduta di Shiatsu, inserendo alcune particolari manovre che possono permettere, in alcuni casi, di migliorare ulteriormente l’efficacia del trattamento stesso.
Il corso è stato di particolare interesse per i numerosi partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con
questa tecnica, finora poco conosciuta in Italia, ma che può
assumere rilevante importanza per chi intraprende un percorso
di approfondimento nell’ambito della formazione Shiatsu; il
Sotai-Ho, infatti, in Giappone viene insegnato agli allievi dello
Japan Shiatsu College al 2° anno di corso professionale.

Questa esperienza di studio e di incontro formativo, fortemente positiva, ha lasciato una traccia significativa, creando
le premesse per l’organizzazione di futuri seminari di tecnica
di base e di approfondimento di questa disciplina. Alla prossima!

Stefano Mieli

Ho partecipato al seminario di Sotai ho che
si è svolto nella sede dell'APIS in Via della
Mercede. Volevo ringraziare l'associazione
per avermi fatto conoscere questa tecnica
basata sopratutto su movimenti del corpo
uniti alla respirazione. Il corso tenuto dal
Maestro Mateo, simpatico e molto preparato, ci ha aperto a questa nuova disciplina
con spiegazioni chiare e dettagliate. Grazie
anche a Paola, sempre molto gentile e disponibile. Un saluto affettuoso a tutti.

Anna Penna

SPAZIO A.V.I.S.N.

SPAZIO I.I.S.

Associazione Volontariato Italiana Shiatsu Namikoshi

Istituto Italiano di Shiatsu “Denis J. Binks”

Chi siamo

Ci prepariamo ai cambiamenti

L’AVISN nasce grazie allo sforzo di uno staff che da molti
anni opera nel settore del volontariato con lo Shiatsu Namikoshi e muove anche dalla volontà di fare chiarezza riguardo una
disciplina che è parte integrante della tradizione orientale e che
oggi sta penetrando profondamente anche nella cultura scientifica occidentale.
L’Associazione ha come obbiettivo la promozione in Italia
della Shiatsu su persone diversamente abili attraverso la diffusione del metodo Namikoshi e la salvaguardia della sua originalità e qualità

Siamo all’inizio di una nuova legislatura ed è necessario
porsi l’obiettivo di conseguire finalmente una giusta regolamentazione della figura professionale dell’Operatore
Shiatsu, come figura autonoma.

Esigenze
Reperimento di risorse finanziarie
l’attività, ovvero : CONTRIBUTI

sufficienti a svolgere

La ricerca di possibili sedi distribuite sul territorio di ROMA
all’interno dei vari Municipi, per ridurre i percorsi e facilitare
gli spostamenti a persone diversamente abili.
Obiettivi
Migliorare la qualità della vita a persone diversamente abili.
Elevare la qualità del Volontario che opera con lo Shiatsu.
Riconoscimento dell’efficacia della tecnica Shiatsu Namikoshi
su persone diversamente abili ed un eventuale inserimento
nell’ambito dei loro programmi riabilitativi.
Speranza
Vedere diffusa sempre di più l’attività di Volontariato, innanzitutto, e con lo Shiatsu metodo Namikoshi poi.

Alla base di questa nuova figura sicuramente è necessario
che sia un percorso formativo adeguato. Per questo è iniziato un confronto fra la Direzione della Scuola e il CD
dell’APIS per costruire migliorandolo questo nuovo iter.
Da un lato c’è l’esigenza di ampliare il numero di ore destinato alla formazione di base, sia teorica che pratica, articolandola su due annualità la prima dedicata allo studio dei
fondamenti della Tecnica Namikoshi e la seconda finalizzata
all’affinamento della tecnica e all’apprendimento di trattamenti specifici.
In sostituzione del tirocinio si pensa di introdurre l’istituto
delle “Attività lavorative valutabili” aumentando e diversificando il percorso a seconda che siano svolte in autonomia o
sotto tutoraggio.
Particolare importanza avrà la formazione e l’aggiorna mento permanente. Verranno istituiti i Registri degli Istruttori e
in collaborazione con l’APIS il registro degli Operatori professionali anziani “Tutor”, che si aggiungeranno al Registro
degli Operatori Professionisti che sarà istituto dall’APIS.
Particolare attenzione è dedicata infine al percorso formativo dei nuovi Insegnanti. Insomma come si vede il lavoro
non mancherà.
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Orario della Segreteria
Lunedì dalle ore 9,00 alle
11 e Mercoledì dalle ore
9,00 alle ore 16,00

Tokyo:
I rappresentanti italiani e
olandesi nel giardino del
Tempio più importante
della della città, insieme a
Akitomo
Kobayashi
Sensei, a Shigeru Onoda
Sensei e al Monaco che
dirige il Tempio.

quasi a voler sfidare la precisione
del popolo orientale. Bene Signori,
poter dire: io c’ero, e potermi emozionare ancora oggi a 44 anni suonati in un paese a dir poco lontano
dal mio è stata un’esperienza che
auguro possa accadere a tutti voi.
Applausi e ringraziamenti ci hanno
portato alla seconda parte di questa
festa : la presentazione di un libro
scritto dal figlio del Grande Maestro Tokujiro Namikoshi dal titolo
“la Schiena di mio padre”. Naturalmente ne ho una copia autografata
personalmente dal Presidente D.
Kazutami Namikoshi, tradurre il
titolo non è stata cosa difficile, per
il contenuto del libro, che dirvi,
cercherò tra le mie conoscenze di
farmi fare un sunto, naturalmente in
italiano, così da poterne condividere
con voi il contenuto. La cerimonia
è proseguita con la presentazione,
uno ad uno, dei rappresentanti delle
scuole e delle associazioni più importanti del mondo accreditate al
metodo Namikoshi, ed anche qui si
è potuto dire Noi c’eravamo, perché
il nostro compito, del Presidente
dell’ A.P.I.S. Paola Frondoni e del
sottoscritto Alberto Giunta, era anche quello di rappresentare tutti voi
associati, ed è stato per noi un grande onore poterlo fare. Erano presenti naturalmente Roberto Taverna
Direttore dell’ I.I.S. , Alberto Polidori Presidente dell’ A.V.I.S.N.,

Il Saluto del Presidente
che sono nate e cresciute insieme ma che ora sono
diventate “grandi”, ognuna di esse ha definito i propri
compiti, le aree di competenza e gli obbiettivi specifici, e quindi è giusto che diventino autonome, anche
se la mia speranza e il mio augurio è che restino in
stretto contatto nel lavoro comune di diffusione dello
Shiatsu Namikoshi con serietà, competenza e amore.
In questo nuovo panorama, vorrei sottolineare due
aspetti che riguardano la nostra Associazione. Il primo riguarda il ruolo sempre più importante che si va
delineando per le Associazioni Professionali, che si
stanno trasformando da libera associazione di individui con un interesse comune, in realtà regolamentate
e riconosciute che rappresentano di fronte alle istituzioni e agli utenti una categoria di professionisti.
Questo significa che l’Associazione da un lato tutela il
professionista ma dall’altro ne garantisce la qualità, e
questa garanzia viene data attraverso un sistema di
verifiche e certificazioni continuo. In un domani molto vicino farà molta differenza per un Operatore essere iscritto a un’Associazione e avere quindi una professionalità accertata e riconosciuta o no, e questo è
un grande impegno per l’A.P.I.S. ma anche un grande
riconoscimento.
Il secondo riguarda il piano internazionale. Siamo
appena tornati da un viaggio in Giappone al quale
siamo stati invitati, io come Presidente dell’A.P.I.S.,
per presenziare alla Giornata Mondiale dello Shiatsu,
l’8 di aprile. Le manifestazioni di amicizia e stima da
parte di tutti gli esponenti del Japan Shiatsu College
sono state innumerevoli, come pure il riconoscimento
del ruolo che l’A.P.I.S., l’I.I.S. e l’A.V.I.SN. hanno in
Italia per il metodo Namikoshi. Uguali manifestazioni di stima le abbiamo ricevute dal Maestro Onoda,
Presidente della NSE e questo ci rafforza e ci sostiene
anche sul piano nazionale. Dal 16 dicembre ho
l’onore di rappresentare questa Associazione. Ringrazio dal cuore tutti gli amici del “vecchio” Direttivo
con i quali ho condiviso la preziosa esperienza di questi anni, che porto con me nel nuovo mandato. Metterò il mio massimo impegno per portare avanti tutti i
compiti che ci aspettano, sostenuta in questo da un
Direttivo capace, volenteroso, entusiasta, ma chiedo
anche il sostegno di tutti voi, le vostre idee, i suggerimenti, la presenza, il calore, perché la nostra Associazione diventi una realtà viva, alla quale ogni Socio
senta di appartenere perché rappresenta al meglio la
propria specificità e nello stesso tempo attraverso di
essa si senta connesso al mondo dello Shiatsu nella
sua totalità. E vi chiedo di partecipare numerosi alla
prossima Assemblea Generale che si terrà domenica
25 maggio alle ore 18.00 in Via della Mercede 33.
E’ un’Assemblea importante, dobbiamo approvare le
modifiche al nostro Statuto necessarie per il riconoscimento della nostra Associazione Professionale, e
riguarda quindi da vicino tutti noi. Vi aspetto.
Paola Frondoni

Giusy Santonastaso Direttrice della
Scuola Superiore Shiatsu
dell’UPTERSPORT, e Sandro
Chiapperi presidente dell’A.I.N.S.
.Svizzera, Spagna, Portogallo, Olanda, Canada ed Hawaii USA
hanno chiuso il cerchio degli ospiti
d’onore della giornata. Ovviamente non esiste cerimonia senza banchetto, ed infatti così è stato.
All’interno di questa enorme sala,
senza togliere minimamente spazio
vitale agli invitati, oltre ai tavoli,
il palcoscenico, il banco regia per
le riprese, maxi schermo e chi più
ne ha più ne metta, sei meravigliosi tavoli da buffet con sopra ogni
tipo di specialità mangereccia locale. Sorprendente: anche in questa
occasione più che emozionato sono
rimasto felicemente stupito. Avete
presente quando da noi ci si deve
servire da soli ad una cena od occasione similare cosa succede attorno ai tavoli? Le Crociate a confronto sembrerebbero un pellegrinaggio di fedeli. In Giappone no.
E’ sempre tutto ordinato e preciso, PARTECIPATE all’ASSEMBLEA GENERALE
e così e stato anche in questa occaROMA
sione. In conclusione che dirvi di
VIA DELLA MERCEDE 33
più che augurare un giorno anche a
25 MAGGIO 08
voi di poter toccare il suolo giapORE 18
ponese e di verificare che solo
SE NON POTETE DELEGATE UN ALTRO
avendo respirato un po’ di
SOCIO
quell’aria anche il vostro Shiatsu
GARANTITE LA VOSTRA PRESENZA:
sia migliorato un po’.
METTETEVI IN CONTATTO CON LA
Alberto Giunta CD APIS
SEGRETERIA 06 6791343

