
Notiziario N. 2 • settembre 2018
w w w . a g i l o m b a r d i a . i t

Cari soci,

con settembre inizia il nuovo anno acca-
demico 2018-2019. Il nuovo direttivo è 
già al lavoro per cercare di programma-
re il più possibile questa nuova stagione 
con la volontà di portare cose nuove e 
motivanti per i nostri soci.
E come iniziare al meglio se non con un 
seminario del nostro Presidente nazio-
nale Roberto Bartolini dal titolo ADO-
LESCENZA, AUTOLESIONISMO e 
GRAFOLOGIA, che si terrà il 22 set-
tembre presso la nostra sede.* 
Ovviamente altri seminari sono al vaglio 
del direttivo. L’impegno è quello di rea-
lizzarli su argomenti meno comuni ma di 
sicuro interesse grafologico.
Un altro obiettivo è di avviare un cor-
so di avvicinamento alla grafologia 
che partirà a gennaio con l’intento di 
portare nuova linfa alla nostra Associa-
zione. Cercheremo di organizzare anche 
un corso di aggiornamento peritale 
che speriamo trovi le giuste adesioni in 
modo di poterlo far partire. Vi terremo 
aggiornati in merito.
Proseguiranno gli incontri nelle scuole 
per parlare agli insegnanti e agli edu-
catori, una divulgazione necessaria per 

far conoscere sempre di più la nostra 
disciplina e fare in modo che la grafolo-
gia possa. il prima possibile, entrare nel 
quotidiano della nostra vita.
Su richiesta di AGI Nazionale stiamo 
aggiornando gli elenchi dei nostri soci 
specializzati in EGG. Abbiamo già in-
viato a tutti i soci lombardi la richiesta di 
comunicarci chi è in possesso di questa 
specializzazione in modo che, al più pre-
sto, noi si possa comunicare ad AGIN 
l’elenco completo. So che tutto questo 
ci grava di un ulteriore peso, anch’io 
sono un educatore del gesto grafico, ma 
si rende necessario per mettere in ordine 
gli elenchi delle varie sezioni, soprattut-
to dopo la fusione tra ANGRiS e AGI.
Quindi vi chiedo cortesemente di aderire 
al progetto in tempi brevi.
Una novità che inseriamo in questo no-
stro notiziario riguarda due spazi che 
mettiamo a disposizione dei nostri soci: 
il primo notizie e suggerimenti di in-
teresse grafologico segnalate da voi, il 
secondo uno spazio libri e articoli dove 
dare risalto a pubblicazioni grafologiche 
di nostri soci e dal “mondo grafologico”.
Prosegue, nel frattempo, la ricerca di 
referenti sul territorio lombardo per di-
vulgare insieme la grafologia raggiun-
gendo un bacino di utenza il più largo 
possibile. Ad ora non ci sono ancora 
state candidature, ma c’erano di mezzo 
le vacanze, e mi auguro, e spero, che ci 
siano soci che hanno a cuore questa pro-
fessione e che si facciano avanti per pro-
grammare insieme eventi da realizzare 
nelle loro zone.

Con la speranza di vedervi numerosi alle 
nostre iniziative, vi mando un caro salu-
to e vi auguro buon lavoro.  

Il Presidente di AGI Lombardia
Guglielmo Incerti Caselli

NOI SIAMO PRONTI. E VOI?

news

Al fine di agevolare i soci per uno 
scambio di informazioni più proficuo 
e tempestivo, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di assegnare a ogni attività del-
la 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

REFERENTE EGG,
RICEVIMENTO,
REDAZIONE ARTICOLI 

Responsabile: 
Emilia Salvarezza
emiliasalvarezza@hotmail.com

*
AVVISO IMPORTANTE

Per  cause indipendenti 
dalla nostra volontà, 

il seminario del 22 settembre, 
che doveva essere tenuto dal 
nostro Presidente Nazionale 

viene annullato.
Vi terremo informati 

su eventuali date alternative 
o su l’annullamento definitivo.
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ORARI SEGRETERIA

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

Dal segno al silenzio

“E come sarebbe bello -generoso anche nei confronti di se stes-
si - ricominciare tutto, cominciare a vivere scrivendo! Nascere 
nella scrittura, attraverso la scrittura, grande ideale delle gran-
di veglie solitarie!” (Gaston Bachelard). Chi legge, è sottratto 
alla socialità della vie usuelle e introdotto in una solitudine: 
leggendo e partecipando alla solitudine di colui che ha scritto, 
egli (ri)trova la sua solitudine, che ad altri poi comunicherà. Il 
destino di rêverie è un destino di solitudine. Fenomeni scrittu-
rali, es. il punto geometrico, possono essere interpretati come 
entità invisibili, immateriali. Pensato materialmente, il punto 
equivale a uno zero. Ma in questo zero si nascondono diverse 
proprietà, che sono “umane”.  Noi ci rappresentiamo questo 
zero - il punto geometrico - come associato con la massima 
concisione, cioè con un estremo riserbo, che però parla. Perciò 
il punto geometrico ha trovato la sua forma materiale, in primo 
luogo, nella scrittura: esso appartiene al linguaggio e significa 
silenzio! Il punto appartiene al cerchio più stretto dei fenomeni 
abituali, col loro suono tradizionale… che è muto. Il suono del 
silenzio, che viene abitualmente associato col punto, è così for-
te, da coprire completamente le altre proprietà. Tutti i fenome-
ni tradizionalmente abituali sono resi muti dal loro linguaggio 
unilaterale. Non udiamo più la loro voce e siamo circondati 
dal silenzio. Soccombiamo all’elemento “pratico-funzionale”. 
Anche la linea geometrica è un’entità invisibile. È la traccia 
del punto in movimento, dunque un suo prodotto. Nasce dal 
movimento,  e precisamente dalla distruzione del punto, della 
sua quiete estrema, in sé conchiusa. Qui si compie il salto dallo 
statico al dinamico: dal silenzio ..alla voce..! La linea è, quindi, 
la massima antitesi dell’elemento grafico originario - il punto. 
La linea può essere precisamente definita come elemento se-
condario. Ma non possiamo dare una risposta precisa. Come si 
potrebbe rispondere alla domanda: “Quando finisce il fiume e 
quando comincia il mare?”. Una retta, e in particolare una bre-
ve retta che si ispessisce, rappresenta un caso analogo a quello 
del punto che cresce: si estingue la linea come tale e nasce una 
superficie… I limiti sono sempre mal distinguibili e immobili. 
Qui tutto dipende dalle proporzioni, come nel caso del punto 
– l’assoluto viene portato dal relativo a un suono indistinto 
e diminuito. I tagli-t ingrossati elevano a superficie la breve 
linea e amplificano la voce… I ricci soggettivi e assottigliati 
acutizzano la voce… L’elemento tempo è in generale molto 
più riconoscibile nella linea che nel punto - la lunghezza è un 
concetto temporale. Seguire una retta è temporalmente diverso 
dal seguire una curva, anche se le lunghezze siano le stesse; e 
quanto più mossa è la curva, tanto più essa si estende nel tem-
po. I segni “g”, “l” “f”…. tanto più consumano tempo quanto 
più estese e mosse, nonché vocianti, sono le rispettive asole. 
Le lettere medie usano il tempo durata (krònos). Le lettere ver-
ticalizzate usano il tempo del momento, del kairòs…

Paolo Brondi
Socio AGI Toscana

Questo spazio è dedicato ai soci, lombardi e non, che vogliono 
contribuire alla realizzazione della news con articoli, pensieri 
e riflessioni sul mondo grafologico.

SPLIT PAYMENT

Gent.mo/a socio/a,
facendo cosa utile informiamo che:

con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Di-
gnità, viene abolita l’applicazione del meccanismo dello 
split payment per i professionisti che effettuano prestazio-
ni nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’abrogazione dello split payment opera con riferimento alle 
operazioni per le quali è emessa fattura in data successiva 
rispetto alla data di entrata in vigore del decreto Dignità.
 
Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l’abolizione del 
meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni 
che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica 
amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla 
fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto.
 
Il meccanismo non può più essere applicato in relazione alle 
operazioni per le quali è stata emessa fattura in data succes-
siva (cioè dal 14/07/2018) rispetto all’entrata in vigore del 
decreto.
Per maggiori informazioni contatta il Tuo commercialista 
per verificare la tua personale posizione.
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Da gennaio 2019 AGI Lombardia farà partire un corso di avvicinamento alla grafologia 
rivolto a tutte le persone che hanno voglia di conoscere e apprendere le prime nozioni 

di questa importante e meravigliosa disciplina.
Il corso sarà articolato in 8 lezioni che si terranno al venerdì, dalle 18.30 alle 20.30, 

presso la sede di AGI Lombardia a Milano.

A breve, sul nostro sito www.agilombardia.it e sulla nostra pagina Facebook,
troverete informazioni più approfondite e dettagli del corso.

Date: 18 gennaio, 8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo, 12 aprile, 3 e 17 maggio

Il libro si rivolge ad insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, a genitori di bambini e ragazzi di tutte 
le età, agli educatori e a tutti gli adulti interessati al mondo infantile.

L’intento del lavoro è quello di favorire negli adulti alcune riflessioni su quanto i bambini raccontano at-
traverso i loro disegni, scritture e scarabocchi, espressioni inconsapevoli del loro mondo interiore, ricche 
di narrazioni approfondite e sfumate della realtà vissuta e desiderata.

I dialoghi dei bambini con l’autrice, all’interno di un rapporto fatto di confidenze e segreti, di magie, di 
giochi e rituali catartici, permettono all’adulto di conoscere i bisogni, i pensieri, gli stati d’animo, le paure 
e le risorse di ogni piccola persona e di scoprire temi e contenuti il più delle volte inconfessati.

Il testo presenta una variegata alternanza di prospettive: dai racconti in cui emerge la percezione del 
mondo dell’autrice bambina, al commento di vari disegni che evidenziano le fasi evolutive nel bambino, 
dalla spiegazione del proprio metodo di lavoro e approccio terapeutico alla descrizione di casi di bambini 
sofferenti di alcuni disturbi frequenti nell’infanzia.

Il tutto narrato attraverso una particolare sensibilità e ironia.

INCONTRI 
RAVVICINATI

CON LA 
GRAFOLOGIA

18 GENNAIO • 17 MAGGIO 2019

BIBLIOTECA
IN QUESTO SPAZIO SEGNALIAMO LE ULTIME NOVITÀ EDITORIALI DI INTERESSE GRAFOLOGICO PER TENERE INFORMATI I NOSTRI SOCI.


