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Cari soci,

con le elezioni del 28 maggio scorso ini-

zia il mio mandato di Presidente di AGI 

Lombardia. 

Un ringraziamento particolare va subito 

alla squadra da voi eletta che mi ha dato 

fiducia affidandomi la responsabilità di 
proseguire, insieme a loro, l’ottimo la-

voro svolto fin qui dai precedenti consi-
gli direttivi. 

Progetti ne abbiamo molti e il più urgen-

te è sicuramente quello di coinvolgere 

maggiormente i soci nelle attività della 
sezione. Il primo passo sarà individua-

re alcuni referenti nei territori provin-

ciali della nostra Regione in modo che, 

unendo energie e intelligenze, si possa 

divulgare sempre più e sempre meglio 

la nostra disciplina raggiungendo quei 

luoghi dove, fino ad ora, abbiamo avuto 
difficoltà a far sentire la nostra presenza 
col rischio che i soci di quelle province 

si sentissero trascurati. 

Continueremo con i nostri seminari for-

mativi coinvolgendo personalità e voci 
autorevoli del nostro mondo grafologico 
focalizzandoci sulle materie di cui più si 
avverte la mancanza. 

A questo proposito vi segnaliamo già il 
nostro primo seminario ADOLESCEN-

ZA, AUTOLESIONISMO e GRAFO-

LOGIA, che avrà come relatore il nostro 
Presidente Nazionale Roberto Bartolini 

e che si terrà il 22 settembre presso la 

nostra sede. 

Un altro obiettivo è di avviare un corso 

di avvicinamento alla grafologia in at-

tesa che si possa, prima o poi, far ripar-
tire la nostra Scuola, fiore all’occhiello 
della nostra sezione per tanti anni, e che 

per diversi motivi burocratico-legali al 

momento è sospesa.

Sul piatto ci sono già molte idee che 
speriamo di concretizzare come, ad 

esempio, un corso di aggiornamento 

peritale, tutto da progettare e organiz-

zare; incontri nelle scuole per parlare 

agli insegnanti di segnali di allarme e 

per sviluppare ancora di più l’Educazio-

ne del Gesto Grafico e, dove necessario 
e richiesto, analizzare le dinamiche dei 

gruppi classe e altro ancora. Sì, c’è mol-

to in cantiere! Ma insieme ai tanti pro-

getti c’è la certezza che con l’impegno 

di tutti riusciremo a realizzarli. 

Inoltre stiamo stilando il nostro nuovo 

Statuto, il Regolamento e il Codice De-

ontologico per allinearci a quelli di AGI 

Nazionale approvati nell’ultima assem-

blea generale nazionale del 20 maggio 

scorso e che vi invieremo non appena 

avremo il benestare dei responsabili del 

nazionale.

Un’altra novità sarà la Newsletter che 
state leggendo, che vi terrà informa-

ti con notizie sul mondo grafologico e 
sulle attività della nostra sezione. Sarà a 
cadenza bimestrale. Uno sforzo che fac-

ciamo volentieri per tenere alto lo spirito 

associativo che ci deve contraddistin-

guere e per dare voce a ciascuno di voi, 

alle vostre proposte, idee e - perché no? 

- alle critiche costruttive.

Questo non è un momento facile per la 
nostra professione, la crisi si fa sentire - 
e molto - anche in questo settore. La gra-

fologia non si è ancora affermata come 
avviene in altri Paesi europei e inoltre 

vengono a mancare nuove risorse uma-

ne, nuova linfa: le giovani generazioni 
non intravedono in questa professione 
un’opportunità per un futuro interes-

sante. Questo rischia di far invecchiare 
precocemente la nostra Associazione. A 

noi l’arduo compito di fare in modo di 
invertire la tendenza, ma per farlo ab-

biamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno 

di ritrovare quell’entusiasmo che al mo-

mento sembra perso, abbiamo bisogno 

di recuperare quella passione che molti 

di noi hanno smarrito e quel valore uma-

no che è l’anima di questa meravigliosa 

disciplina. Far capire che siamo al servi-

zio dell’uomo e per lui ci muoviamo di-

stricandoci tra leggi e normative sempre 

più complesse senza mai dimenticare 

però la nostra missione.

Colgo l’occasione per comunicarvi che 

sarò disponibile a raccogliere i vostri 

suggerimenti, leggere le vostre esigenze 

e rispondere ai vostri dubbi all’indirizzo 

mail  presidenza@agilombardia.it. 

Augurandovi un anno pieno di soddi-

sfazioni professionali, vi mando un caro 
saluto.

Il Presidente di AGI Lombardia

Guglielmo Incerti Caselli

Il 28 maggio 2018 si è tenuta 

l’assemblea generale della nostra sezione. 

In quell’occasione è stato eletto il nuovo 

Consiglio Direttivo per il triennio 

2018/2021 che da quest’anno 

sarà composto da cinque membri.

L’assemblea ha nominato i seguenti soci:

Nicoletta Dalumi, Guglielmo Incerti Caselli, 

Antonio Perolfi, Emilia Salvarezza,

 Fabrizia Triaca Fabrizi.

Nella prima riunione del Direttivo, 

tenutasi il 4 giugno 2018, sono state 

votate e assegnate le cariche direttive 

come elencato qui sotto:

Presidente             Guglielmo Incerti Caselli

Vice Presidente     Emilia Salvarezza

Tesoriere              Antonio Perolfi

Segretaria              Nicoletta Dalumi

Consigliere            Fabrizia Triaca Fabrizi

UN PERCORSO INSIEME
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UN PROGETTO AMBIZIOSO
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ADOLESCENZA, AUTOLESIONISMO e GRAFOLOGIA

Docente: Dott. Roberto Bartolini

Sabato 22 settembre 2018
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

Milano - Via Tonale 18 ang. Via Copernico (ingresso da Via Copernico)

Scopo di questo incontro è riflettere sul disagio, che tocca una fase complessa e delicata qual è l’adolescenza, che 
va sotto il nome di autolesionismo.
Ma chi è l’autolesionista? È un fenomeno tipicamente adolescenziale o riguarda anche la fase adulta? Qual è la sua 
struttura temperamentale? Si manifesta solo nel fenomeno dei “cutters” o assume altre manifestazioni? È possibile 
ipotizzare una sindrome semiotica che testimoni il rischio di auto-infliggersi dolore?

Grafologi professionisti.

 Adolescenza: fase di transizione.
 L’identità: chi sono?
 Il fenomeno dell’autolesionismo.
 Lo strumento grafologico nell’indagine sull’autolesionismo.
 Casi tipo.

Lezione frontale  Discussione di casi

  Soci ordinari e tesserati: 
 Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in regola con il versa-

mento della relativa quota associativa per l’anno in corso (rispettivamente 100 euro e 40 euro). 
Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare  sezione 

 e sezione . 
Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a antonio.perolfi@libero.it con gli estremi del 
bonifico effettuato ad AGI nazionale.

Via Tonale, 18 angolo via Copernico - 20149 MlLANO • Mobile 391.3472747 • info@agilombardia.it • www.agilombardia.it

Al fine di agevolare i soci per uno 
scambio di informazioni più profi-
cuo e tempestivo, il Consiglio Diret-
tivo ha deciso di assegnare a ogni at-
tività della sezione un responsabile a 
cui fare riferimento.

COMUNICAZIONE 

(gestione sito e pagina facebook)
Responsabile: 
Guglielmo Incerti Caselli

presidenza@agilombardia.it

DIVULGAZIONE 

Responsabile: 
Antonio Perolfi
tesoreria@agilombardia.it

PROGRAMMAZIONE
SEMINARI, CORSI
E LABORATORI 

Responsabile: 
Fabrizia Triaca Fabrizi

f.triacafabrizi@gmail.com

SEGRETERIA
(gestione telefono e posta elettronica) 
Responsabile: 
Nicoletta Dalumi

Tel. 391.3472747

info@agilombardia.it

RICEVIMENTO E
REDAZIONE ARTICOLI 

Responsabile: 
Emilia Salvarezza

emiliasalvarezza@hotmail.com

ORARI SEGRETERIA E CHIUSURA ESTIVA

Informiamo che per informazioni si può contattare 
telefonicamente la segreteria nei seguenti giorni e orari

martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
oppure scrivere a info@agilombardia.it

Comunichiamo inoltre che la sezione chiuderà per le vacanze estive
dal 16 luglio al 31 agosto 2018 

Con l’inizio del nostro mandato, una delle questioni che abbiamo deciso di affron-
tare per prima è quella di un maggiore coinvolgimento dei nostri Soci lombardi, esi-
genza più volte rimarcata da molti di voi. Il fatto di concentrare quasi tutte le attività 
nell’area milanese ha sempre rischiato di penalizzare i soci delle province più lon-
tane. Il nostro impegno è quello di riuscire a delocalizzare momenti di divulgazione 
della grafologia allargando sempre di più il bacino di utenza della nostra Regione.
Certo, un progetto ambizioso, ma per poterlo realizzare abbiamo bisogno di voi. 
Abbiamo bisogno di persone di buona volontà che sposino il progetto e si facciano 
carico, insieme al Direttivo, di organizzare nella propria provincia questi momenti, 
individuare gli argomenti che reputa più consoni da trattare e l’utenza alla quale 
rivolgersi (insegnati, educatori, singoli cittadini ecc.). Insomma, dei Referenti sul 
territorio che aiutino l’Associazione di cui fanno parte a comunicare la conoscen-
za grafologica, in un momento in cui anche i vari quotidiani, con diversi articoli, 
cominciano a mettere in rilievo l’importanza dello scrivere a mano, tendenza che, 
in questi ultimi anni con la presenza sempre più importante della tecnologia, si sta 
perdendo. Noi ci auguriamo che alcuni di voi si facciano avanti per condividere 
questa missione in modo che a settembre ci si possa riunire e, insieme, progettare 
un ipotetico calendario di iniziative per fare in modo che la grafologia non rischi di 
rimanere una disciplina conosciuta solo da pochi ma cominci a entrare nella quoti-
dianità della nostra vita.

VI ASPETTIAMO!


