15 Ottobre 2008
Alla Giunta Comunale di Sogliano al Rub.
Ogg: Diffusione Metodo Feldenkrais
Come insegnante Feldenkrais diplomata a Parigi unitamente agli altri dodici miei colleghi
avevamo deciso che per una rapida diffusione del Metodo si dovesse cercare la collaborazione
degli Enti Pubblici locali.
Con questa finalità ho presentato un “Progetto per la Salute” all’Amministrazione Agostino
Piscaglia a suo tempo accettato.
Il Sindaco riteneva che ci sarebbe stata una diffusione migliore sul territorio se si fosse
coinvolta l’U.S.L, come lo è in Germania e in sua presenza e in quella del sindacato, ho
tenuto una conferenza nella sala Consigliare di Sogliano, alla quale avevano partecipato molte
persone del nostro paese (come risulta dal volantino pubblicitario allegato).
Il paese era pronto per conoscere il Metodo Feldenkrais ed io ero entusiasta di poter insegnare
alle persone che mi avevano visto crescere un Metodo che aveva migliorato la mia vita dopo
un grave incidente stradale.
Con la morte del Sindaco, l’iniziativa é stata fermata ed io sono rimasta delusa perché il
volere di un Sindaco non era stato rispettato, ma anche perché il mio paese aveva perso una
grande opportunità.
Dopo questo avvenimento increscioso, ho cercato di diffondere il Metodo Feldenkrais in Italia
è all'estero, ma non ho mai perduto i contatti con il territorio soglianese, ho condotto corsi,
tenuto conferenze, presentato in anteprima i libri pubblicati, inviato due progetti alla
Direzione Didattica di Sogliano (qui allegati).
Il primo progetto riguarda l’attività Feldenkrais da svolgere nelle scuole con i bambini.
Il secondo è un aggiornamento dei docenti, perché ritengo che un insegnante debba possedere
le conoscenze per individuare le cattive posture degli allievi fra i banchi di scuola e avere gli
strumenti minimi per migliorarle.
Ho presentato un “Progetto per la Salute” all’attuale Amministrazione Comunale (allegato),
perché ritenevo che ci sarebbe stata una diffusione più capillare del Metodo sul territorio.
Un riguardo particolare lo merita Simone Broccoli che pur essendo giovane, ha investito per
sviluppare un’azienda decentrata, raggiungibile con scarsi mezzi di comunicazione
contraendo debiti che estinguerà fra 10 anni. Si é impegnato svolgendo un lavoro duro e
faticoso dando risposte a tutti i bisogni dell’uomo, dalla scoliosi al mal di schiena, alla cifosi,
alla paralisi e alle malattie neurologiche.
Poiché ha raggiunto un buon grado di professionalità, ottenendo risultati soddisfacenti con
bambini, adulti e persone anziane é una grande risorsa per il nostro paese. Infatti, in questi
giorni, con i suoi interventi Simone ha permesso ad un ragazzo di 25 anni di Ferrara, sulla
sedia a rotelle da 8 anni a causa di un incidente stradale, di fare i primi passi dopo quasi un
anno di lavoro. Ora Riccardo è meno nervoso e insofferente, non soffre più di acuti dolori di
testa, si fa la barba da solo, si muove in modo autonomo nell’ambiente familiare ed è
diventato più sorridente. Un insegnante Feldenkrais è bravo quando sa stimolare il sistema
nervoso affinché la persona possa recuperare le funzioni perdute. A questo giovane che aveva
perso ogni speranza, Simone, ha restituito la gioia di vivere, facendogli ritrovare il cammino,
per questo merita un’attenzione speciale da parte vostra.
Il Centro di Strigara ha acquistato fama internazionale: al Corso di Formazione per diventare
Insegnanti del Metodo Feldenkrais, sono iscritte più di 40 persone provenienti da diverse

nazioni Europee che portano anche un lavoro indotto alle attività soglianesi.
Inoltre, due giovani inglesi hanno lasciato la scuola Feldenkrais di Londra per partecipare alla
nostra, stabilendosi a Sogliano con la famiglia.
Alle Amministrazioni comunali che si sono susseguite a Sogliano negli ultimi 12 anni, ho
presentato “Progetti per la Salute” senza ricevere risposta. Ora non é più in gioco la mia
persona e, per questo, chiedo un intervento per il futuro di questi giovani, per il Centro che ho
creato e per il bene del mio paese.
Ossequi
Tina Broccoli

