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Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata.  

Albert Einstein 

“ 
” 
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Giugno 2013 

WEEKEND spaghetti shiatsu 

Come nella maggior parte delle scuole è l’allievo che si reca dal 

Maestro. La nostra scuola è speciale, il Maestro viene da noi. Come non 

cogliere questa grande opportunità???? ►  
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È vero, siamo tutti affaticati dai weekend di lezione, dai numerosi 

trattamenti che ci impegnano durante la settimana, dal lavoro, dal 

caldo, ma come non esser curiosi di sentire cosa avrà da dire il 

Maestro sui temi che già abbiamo trattato con gli istruttori durante 

tutto l’anno???? E cosa sarà mai lo spaghetti shiatsu. Beh!!!!! 

Per me è stato come ripercorrere tre anni e scoprire 

nuovi punti di vista e STARE con nuovi punti di vista. 

È stato meraviglioso lavorare con gli allievi del secondo anno e, 

ancor di più, con quelli del primo anno e tutto insieme agli 

istruttori e a Nino… Sì perché anche Nino è stato per una piccola 

esperienza allievo di Manuel (e io ho avuto l’onore di essere il suo 

Torì, in scioltezza). E questo mi ha fatto molto riflettere ancora sul 

significato di Sensei, non solo colui che conosce già le fatiche e gli 

ostacoli della via, ma 

colui che ricco di svariate pratiche ha ancora 

l’atteggiamento di voler imparare anche dai suoi 

istruttori e condividere nuove conoscenze… 

 questa è l’umiltà del MAESTRO…  

La settimana è lunga e Nino era a nostra disposizione per dei 

trattamenti, come non provare la Pressione Perpendicolare 

Costante e Rilassata di Nino???? Quando mi ricapita????? 

E ancora nei momenti ludici che abbiamo organizzato, sempre ►  
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pronto a passare con tutti delle serate tra amici nel convivio delle 

cene a Caorle con del buon cibo annaffiato con del buon vino, 

parlando di shiatsu e non stancarsi mai e “tirare tardi”, come dice 

Nino, parlando di vita quotidiana e dell’atteggiamento con cui 

affronti ogni giorno le tue difficoltà e di come farle diventare 

opportunità. A ogni ora, in qualsiasi situazione, anche nei momenti 

di pausa durante il seminario, Nino non ha mai smesso di nutrirci 

con il suo sapere con le sue esperienze.  

Ora che i weekend di lezione sono finiti mi viene molto difficile 

stare lontano dalla scuola Nimà e capisco solo ora tutte le occasioni 

che in questi anni mi sono persa…  

Allora arrivederci Nino e a tutti quelli che prenderanno il prossimo 

treno con me in direzione Rovigo per misurarsi con la FRECCIA… 

IO CI SARÒ  

Un abbraccio e buona vita a tutti.  

 
Otella Costantin 

Otelin per gli amici 

P.S. non sono mai stata brava nei  racconti  

soprattutto nell’esprimere le mie emozioni,  

ma spero che vi piaccia. 
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7 Luglio 2013 

Non so come iniziare per ringraziare tutti gli angioletti che erano presenti 

Domenica. Mi emozione ancora se ci penso! Grazie per aver condiviso con 

me questa splendida giornata. ► 
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Organizzare un evento di questo tipo, io che sono una semplice allieva 

del terzo anno, no non me la sentivo! Ho provato a dire di no, avevo il 

messaggio pronto da spedire a Nino che non me la sentivo e magari 

l’avrei fatto più avanti. Poi una vocina dentro di me mi ha detto: 

«Francy fallo, ce la puoi fare!».  

Il primo Angioletto che mi ha aiutato è stato Paolo, il mio fidanzato, ha 

creduto in me e mi ha dato tanta forza. Insieme abbiamo scritto 

l’articolo, mi ha aiutato nell’organizzazione e anche se non era 

presente fisicamente alla mia prima Freccia io l’ho sentito vicino. 

Perché lui era affianco a me in ogni istante! E non smetterò mai di 

dirgli Grazie! 

Subito ho coinvolto Matteo, gli ho chiesto una mano, lui all’inizio non 

voleva, ma alla fine ha ceduto! Lo sapevo!!! 

7 

Di frecce ne ho spezzate tante in un solo giorno. 

Questa Freccia mi ha regalato un fratello.  

Lavorare con Matteo è stato speciale, ci siamo intesi su tutto 

e per me è stato un punto di riferimento importante. 

Anche la data per me è stata una freccia 

importante da spezzare, il 7 luglio è il 

compleanno della mia nonna Edera. Ormai 

lei è in cielo che mi protegge, il mio negozio 

si chiama Edera, perché ero troppo piccola 

per viverla davvero con la consapevolezza ► 
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e la maturità con la quale la vivrei ora. Lei diceva che il 7 a noi porta 

sfortuna, e un po’ questa credenza ha condizionato la mia famiglia. 

Ma io so bene che la fortuna o la sfortuna non esistono, e quando ho 

guardato il calendario per scegliere la data ho deciso immediatamente 

per questa data!  
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L’ho definita subito una data magica! 

Infatti è stata una giornata magica. 

E così via mi sono arrivati in aiuto altri Angioletti: Michela, che è stata 

fantastica a coinvolgere tutte quelle persone e intanto mi aiutava 

anche dandomi tanta carica per telefono! Marzia, che ha partecipato 

con suo figlio e so per questo che è stata una freccia speciale per lei, 

mi ha aiutato nel pranzo e nell’organizzazione. 

E non mi dimentico di Manuel che ci ha aiutato e sostenuti 

nell’organizzazione. Grazie di cuore. 

Chiunque era presente in questa giornata per me è stato un Angelo. 

Eravate tutti meravigliosi. E anche chi non c’era, perché anche solo 

con il cuore era vicino a me. 

Riguardo le foto, i video, le nostri emozioni, ripenso al viaggio, ai 700 

km fatti in un giorno con le mie amiche, compagne di viaggio, a 

quando io e Matteo ci siamo presi per mano e abbiamo ringraziato 

tutti. 

 

Io ringrazio ancora Matteo e Nino. 

Nino come sempre sei stato presente in 

ogni istante della nostra freccia, grazie 

per avermi dato l’opportunità di ► 
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spezzare tutte queste frecce! Grazie per avermi abbracciata appena la 

mia freccia si è rotta. 

Matteo, lo ripeto, sei un fratello per me. E lo sarai sempre, anche più 

di 300km di distanza. 
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La mia Freccia è bellissima, l’ho rotta in quattro parti, mi 

sembrava di impiegarci un’eternità, invece mi hanno detto 

che sono stata velocissima. La sentivo davvero tanto! Ne 

avevo bisogno… sono pronta a vivere la sfida che mi sono 

prefissata con il cuore e con l’anima, sono carica. 

 
Ho ancora più voglia di sorridere, di vivere e vincere le nuove sfide che 

la vita mi regalerà! 

Francy 
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Giugno 2013 

Tutto è iniziato quando Nino 

Martinelli al corso assistenti di 

febbraio ci ha detto: «bene ragazzi 

adesso andate a casa con un bel 

compito, organizzatevi il vostro 1° 

corso introduttivo!!!». 

Ci fu un attimo di panico in aula, 

poiché tutti ci immaginavamo di fare 

questa cosa molto più avanti! Io ne 

fui subito contenta. Le esperienze 

nuove mi affascinano sempre!  

Nei giorni successivi iniziai a 

riflettere sul quando agire, ma capii 

che non era ancora il momento. Mi 

sentivo le batterie scariche, un po’ 

scariche, era un momento un po’  ►  
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difficile in famiglia e allora pensai: «… qui mi sentono che non sono in 

forma e allora aspetta un attimo Paola …!!». Non prendetemi per 

pazza, ma dalle esperienze che ho fatto mi sono proprio resa conto 

che la gente ti sente a distanza senza neanche incontrarti per strada o 

parlarti al telefono.  

Passati un paio di mesi ripresi in mano la cosa e un bel giorno mi 

svegliai e capii che era arrivato il momento di partire con il mio  

1° MINI CORSO SHIATSU.  
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Volevo stamparlo su carta normale dal mio semplice computer di casa, 

ma l’idea non mi piaceva. Sentivo che ci voleva una carezza in più 

anche nella preparazione del volantino, perché quello era il mio primo 

biglietto da visita e allora volai in tipografia e via a mille con la 

pubblicità del corso!!  

Nel giro di pochi giorni il mio telefono iniziò a squillare, erano le prime 

persone che volevano iscriversi, le accolsi con una dolcezza infinita e 

spiegai a loro che tutto sarebbe stato BELLISSIMO e che ormai erano 

iscritte!! Una settimana prima dell’inizio del corso ebbi un esplosione 

di iscrizioni, il mio cuore palpitava ogni volta che squillava il telefono, 

passai da 5 a 10 a 13 a 17 per finire a 19 !!! Avevo il terrore che si 

aggiungesse ancora qualcuno. Sapevo che ce l’avrei fatta, anche se ►  

 

Ero troppo carica, ero alle stelle, proprio mi sentivo 

esplodere, con il cuore aperto, quasi agitata !!! Nel giro di 

un paio d’ore il volantino del mio corso fu pronto! 
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erano tanti, ma sapevo anche che sarebbe stata dura! 
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La prima serata ero in palestra ad accoglierli, erano tantissimi e 

quando li vidi tutti in cerchio in “seiza” sul tatami, mi salì il cuore in 

gola dall’agitazione. La mia mente mi diceva: «ma sarai pazza ad aver 

accettato tutta questa gente al tuo 1° corso». 

Il tatami era pieno e dunque via andai decisa con la presentazione del 

corso, di me, della scuola, dello shiatsu etc... I primi dieci minuti sono 

stati quelli più “DEVASTANTI”, poi quando finalmente ti ricordi di 

respirare, capisci che ormai è fatta, ti senti disinvolta e via decisa il 

corso è nelle tue mani! 

Ma come fai a dire di NO a una persona che vuole  

fare shiatsu ??!! 

È stato tutto troppo - troppo - troppo un’emozione 

veramente forte!! Mentre spiegavo ai miei ragazzi 

durante le lezioni, mi passava davanti il film dei miei 4 

anni di Shiatsu e mi sembrava impossibile che 

 IO FOSSI GIÀ LÌ AD INSEGNARE!!  

Il mio corso è stata una grossa 

RICOMPENSA per tutto lo 

sforzo che ho fatto in questi 

anni, e, cari tutti, vi posso 

garantire che se ci mettete la 

famosa “INTENZIONE” che►  
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dice NINO, le cose belle arrivano 

e anche in un attimo!!!  

Ci sto credendo tanto in questa 

fantastica ARTE, perché mi ha 

cambiato la vita sotto tutti gli 

aspetti e il mio obiettivo è lì ben 

fisso in samurai puntato”: voglio 

13 Con questo corso a qualche famiglia il cuore l’ho già 

aperto e il messaggio/massaggio “shiatsu” ha finalmente 

iniziato a girare tra le casette della mia valle!!!  

 
Un grazie particolare a Eliana del 1° anno, che mi ha fatto da 

assistente e che mi ha aiutato con tutto il suo cuore nella buona 

riuscita del corso!!  

Grazie Nino che ci lanci sempre nel buio per farci crescere!! 

 
Paola Locatelli 

lo shiatsu nella mia fantastica Valle Vigezzo di 7000 abitanti!! Nella 

valle sono sola a far conoscere lo Shiatsu, ma prima o poi ce la farò! 
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Giugno 2013 
Ogni tanto è il caso di fermarsi un attimo, di guardarsi attorno per “vedere” 

dove sei, cosa fai e dove stai andando. 

Abbiamo fatto un interessantissimo esercizio lo scorso WE di secondo anno 

con Giorgio Bertazzoni. Dovevamo seguire la nostra strada, bendati, ► 
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camminando per la palestra del Giardino Interiore. 

Abbiamo incontrato ostacoli, piccoli e grandi, abbiamo sbattuto contro 

qualcuno, io ho sbattuto anche contro il muro, e così, ogni tanto 

dovevo fermarmi, correggere la rotta, sentire dove andava la mia 

strada e percorrerla con FIDUCIA.  

Ho semplificato molto. L’esercizio era molto più complesso, si trattava 

di utilizzare i nostri sensi, tutti quanti, anche quelli che a volte 

dimentichiamo di avere, per trovare la strada giusta, quella che ci 

avrebbe portato al nostro obiettivo. Ci veniva chiesto di alzare il livello 

delle nostre percezioni, per “sentire” cosa c’era attorno a noi. 

Per me, che di solito, al buio, senza alcun riferimento, mi gira la testa e 

mi viene la nausea è stata una grande prova. Stranamente non ho 

avuto capogiri, né ansia, né nausea… niente di niente. 

Mi sentivo bene, molto bene, mi sentivo guidata da qualcosa 

che veniva da dentro e accompagnata dalla musica, non ho 

avuto nessun fastidio o paura, semplicemente percorrevo la 

mia strada con coraggio e fiducia. 

Ho cercato di “percepire” cosa c’era attorno a me solo all’inizio e alla 

fine dell’esercizio, mi sembrava di sentire da un lato come uno spazio 

libero, una sensazione di vuoto, mentre dall’altra c’era qualcosa e, 

mentre avvertivo queste sensazioni ho sentito un colpo di tosse… 

quella cosa che sentivo da un lato del mio corpo era un mio 

compagno. Per il resto dell’esercitazione non mi sono chiesta a ogni 

passo cosa c’era o non c’era attorno a me, c’era quel che c’era, ► 
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Non ho avuto bisogno di chiedermi cosa c’era attorno a me, 

perché sentivo che quella era la mia strada e niente di male 

o di brutto avrei potuto incontrare, sapevo che avrei 

incontrato ciò che dovevo incontrare. 
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Mi fidavo. 

Mi fidavo e basta. 

Mi fidavo delle indicazioni ricevute da Giorgio, dell’ambiente familiare 

in cui si è svolta l’esercitazione, ma soprattutto di me stessa. 

Di ostacoli ne ho trovati tanti, alcuni li ho evitati, altri li ho aggirati, 

con altri mi sono proprio scontrata, tanto da dover cambiare 

direzione. 

Le strade del resto non sono sempre lisce e diritte, a volte vanno in 

salita, a volte in discesa, hanno curve, incroci, rotatorie, a volte sono 

ben asfaltate, altre volte sono sterrate e piene di pozzanghere, e se 

una strada non ci soddisfa, possiamo sempre percorrerne un’altra, 

avendo pur sempre ben chiaro l’obiettivo che vogliamo raggiungere. 

E per rispondere alla domanda iniziale: dove sono? cosa faccio? e 

dove sto andando?: 

sono al secondo anno della scuola di shiatsu, 

faccio shiatsu, 

e sto percorrendo la mia strada. 

 
Cristina Onofri 
  

a volte niente, a volte un piede, un braccio, a volte (anzi più volte) un 

muro.  
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Giugno 2013 

C’è di nuovo che abbiamo aperto un canale YouTube della 

scuola Nimà. 

Lo abbiamo aperto per condividere e facilitare la visione da parte di 

amici collaboratori e dei nostri Ukè e a tutti gli appassionati delle 

discipline orientali. 

Io Zelinda Rinaldi e Donatella Fanelli abbiamo tenuto a Milano il 12 

gennaio la nostra prima conferenza per presentare la nostra scuola e 

con l’aiuto di un bravo regista (il mio compagno) abbiamo realizzato un 

video emozionale. È stata un’esperienza fantastica perché proprio io 

che non amo parlare in pubblico e neanche davanti alle telecamere. 

Quindi abbiamo unito la nostre passioni, forze e debolezze e siamo 

andate avanti.  

La location era di tutto rispetto: la Libreria Esoterica, nel cuore di 

Milano, dove si svolgono eventi e presentazione di libri legati al mondo 

olistico. 

Il secondo appuntamento è avvenuto al Gogol Ostello di Milano, un caffè 

letterario dove il viaggiatore può trovare un ambiente rilassante e ► 
 

Sapete cosa c’è di nuovo? 
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fare esperienze letterarie e non. 

L’evento che abbiamo organizzato lo abbiamo chiamato 

Aperishiatsu, infatti abbiamo raccontato la nostra scuola, che 

cos’è lo shiatsu e i benefici nella vita quotidiana. Il tutto in 

ambiente più amichevole e con persone interessate che hanno 

avuto l’opportunità di provare alcune tecniche di Shiatsu. Anche di 

questo evento è stato realizzato un video che potete vedere sul 

nuovo canale YouTube. 

Il Canale si raggiunge all’indirizzo: 

http://www.youtube.com/user/ShiatsuNimaWeb 

 

Se volete caricare un video sul canale contattatemi per avere le 

credenziali di accesso. 

 
Zelinda Rinaldi   

info@shiatsudozen.it 
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 I prossimi incontri della Scuola Nima 

26/29 Settembre 2013 

ESAMI 

Riolo Terme (RA) 
 


