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ASSEMBLEA GENERALE
Carissimi soci, eccoci qui con la newsletter 
di maggio che ha come argomento principa-
le l’assemblea generale AGI che si è tenuta 
a Firenze il 19 ultimo scorso.
Per chi non fosse stato presente, purtroppo 
molti, cercherò di illustrarvi il meglio pos-
sibile alcuni punti importanti che si sono 
discussi in quella sede.

I Soci
Partiamo subito con quella che, per me, è 
la nota dolente della nostra associazione: i 
numeri. Purtroppo, anche se negli ultimi tre 
anni i soci AGI sono rimasti sostanzialmen-
te invariati o, diciamo, abbiamo limitato le 
“perdite” (2017 – 568 soci ordinari; 193 tes-
serati; 1 straniero • 2018 – 550 ordinari; 154 
tesserati; 1 straniero • maggio 2019 – 576 
ordinari; 134 tesserati; 1 straniero), è pre-
occupante il fatto che non si riesca a cre-
scere, anzi, salvo qualche ritardatario che si 
tessererà a giugno, avremo comunque una 
riduzione di circa 50 soci dal 2017 a oggi; 
non pochi. Le ragioni vanno ricercate in 
vari ambiti e su questo è stata chiesta una 
riflessione ad AGI Nazionale per cercare di 
capirne i motivi. 
La mia opinione è che diventa prioritario 
far partire le scuole in varie regioni italiane, 
non ultima la nostra, e quindi trovare le giu-
ste partnership perché ciò avvenga visto che 
AGI Servizi non si sa ancora quando e come 
partirà. Su questo fronte ci stiamo muoven-
do come sezione per trovare il partner giu-
sto che possa accollarsi la parte commer-
ciale che è inibita a noi come associazione. 
Un altro motivo lo ritrovo nei malumori dei 
soci verso il Nazionale, si sentono poco tu-
telati e poco considerati pur essendo il vero 
motore di questa macchina. Questo porta, 
di conseguenza, alla mancanza di spirito di 
appartenenza e quindi alla poca voglia di 
mettersi in gioco per “dare una mano” a far 
crescere la nostra associazione, anche sem-
plicemente, sotto l’aspetto della visibilità. 
Come molti di voi sapranno, negli ultimi 
tempi sono nate tante piccole associazioni 
grafologiche che però non fanno altro che 
portare via risorse alla nostra. Ecco, anche 
qui serve, a mio parere, fare delle vere ri-

flessioni e una sana autocritica per trovare le 
giuste strategie che ci consentano di torna-
re un’associazione forte e rappresentativa. 
Considerate anche che, dal 2021, secondo 
le nuove normative europee riguardo le as-
sociazioni, non potranno più esserci al loro 
interno soci tesserati ma dovranno essere 
solo ordinari. Di conseguenza bisognerà, in 
quel momento, fare delle scelte precise.

Obiettivi realizzati
Tra gli obiettivi realizzati da AGI, che sono 
diversi, spiccano, secondo me l’accordo con 
il Tribunale di Firenze e la Camera Ci-
vile di Pesaro oltre a un accordo di intesa 
AGI-AIFAG/ANORC e accreditamento 
MIUR di cui accenno nel successivo para-
grafo. Altri obiettivi realizzati immagino sa-
ranno comunicati da AGI su un rendiconto 
che, spero facciano, da mandare a tutti i soci.

Lo Statuto e il MISE
Tra gli obiettivi futuri di AGI c’è l’iscrizio-
ne al registro del MISE, questo per dare 
ancora più valore alla nostra professione, vi 
ricordo che noi siamo già accreditati pres-
so il MIUR per la formazione ai docenti 
e per la Formazione alla Scrittura ai sensi 
della direttiva 170 del 21 marzo 2016 negli 
ambiti dei BES e DSA. Questa iscrizione, 
purtroppo, comporta un cambiamento ad 
alcune parti del nostro Statuto, cambia il 
Governo cambiano alcune regole, e di con-
seguenza ci vedrà costretti a convocare una 
nuova assemblea straordinaria di sezione 
dove votare le nuove variazioni una volta 
pronte. Come per lo Statuto precedente an-
che questo vi verrà inoltrato in anticipo per 
prenderne visione.

Revisori dei conti
Una delle note liete dell’assemblea del 19 
maggio arriva dall’elezione della nostra 
vice Presidente Emilia Salvarezza a Revi-
sore dei conti di AGI Nazionale. Un succes-
so dovuto alla stima che i soci AGI hanno di 
lei e di quanto ha fatto e continua a fare per 
la nostra sezione e per l’AGI in generale. 
Gli altri due soci eletti sono: Emilio Mazzai 
e Sergio Pagliari.

I Dipartimenti
Ogni Dipartimento ha illustrato la propria 
attività 2018 e gli obiettivi per l’anno in 
corso.

Nuovo sito AGI
In occasione dell’assemblea è stato presen-
tato il nuovo sito www.aginazionale.it. Sito 
che è comunque ancora in fase di amplia-
mento e miglioramento.
In merito al sito nuovo ho notato che nel-
la pagina dei professionisti lombardi sono 
presenti 61 profili contro i 105 soci ordinari 
a maggio 2019. L’ho fatto presente al refe-
rente del direttivo nazionale che si occupa 
del sito ma pregherei anche voi soci, per chi 
non lo avesse ancora fatto, di aggiornare il 
proprio profilo professionale per poter esse-
re inseriti nell’elenco.
Nel caso contattare il referente dott. Rocco 
Quatrale all’indirizzo mail 

nuovositoagi@gmail.com 
che vi potrà dare tutte le informazioni pos-
sibili.

Cari soci, spero di avervi fatto cosa gradita 
con questo mio piccolo e veloce resoconto 
dell’assemblea generale e auspico di veder-
vi sempre numerosi alle nostre iniziative 
e ai nostri seminari di cui troverete il pro-
gramma più avanti.

Un caro saluto a tutti

Il Presidente di AGI Lombardia
Guglielmo Incerti Caselli

ORARI SEGRETERIA

Comunichiamo 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



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: 

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
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SIAMO GRATI A...
Vogliamo ringraziare la nostra socia OLGA BIANCHI

per aver voluto gentilmente donare alla nostra sezione numerosi libri a tema grafologico.
Le siamo immensamente grati per averci scelto come custodi di questo suo patrimonio 

raccolto negli anni e le promettiamo che il nostro impegno a non disperderlo ma, piuttosto, 
a divulgarlo, sarà una priorità.

Una volta che li avremo catalogati, saranno messi a disposizione di tutti i soci 
che li vogliano consultare.

LE SEZIONI
In coda all’assemblea generale del 19 mag-
gio si è tenuto l’incontro tra il direttivo na-
zionale e le sezioni di tutta Italia.
Erano presenti le sezioni di:
Bolzano; Campania; Emilia Romagna;
Lombardia; Marche; Piemonte; Puglia;
Sicilia; Toscana; Trento; Trieste; Udine
e Veneto. 
Gli argomenti trattati sono più o meno gli 
stessi di cui ho parlato nella prima parte del 
mio editoriale e cioè della diminuzione dei 
soci, in alcune sezioni più che in altre, del 
sentirsi poco tutelati e appartenenti all’as-
sociazione. Umori che ogni sezione riscon-
tra dalle voci dei soci all’interno del loro 
territorio.
Il Presidente Bartolini ha chiesto, là dove 
possibile, di provare a contattare i soci 
uscenti per capire le motivazioni della loro 
scelta. Cosa che non sarà semplice fare.
Ha anche chiesto a tutti noi di riportare al 
nazionale le problematiche che si possono 
riscontrare, di volta in volta, in quanto solo 
noi Sezioni abbiamo il polso del territorio 
che rappresentiamo, mentre il nazionale 
non può sapere tutto. Nel mio intervento ho 
dichiarato che sono d’accordo con questa 
linea però soltanto se il nazionale ci ascolta 
veramente, cosa che non sempre è succes-
so. In questa occasione ho anche parlato del 
mio progetto di creare una rete tra le sezioni 
in modo che si possano innestare delle si-
nergie tra di noi e delle collaborazioni per 
renderci più partecipi alla vita associativa 

a livello nazionale. Questa idea ha riscosso 
molto successo tra i colleghi delle sezioni e 
sto aspettando i dati aggiornati dalla segre-
teria del nazionale per poter iniziare i con-
tatti con tutti gli altri colleghi.
Su questa linea il nazionale ha deciso di ri-
pristinare le riunioni in FAD con le sezioni 
come tempo fa.
Purtroppo una delle note spiacevoli della ri-
unione è stata la notizia che probabilmente 
Bolzano chiuderà, rimarrà solo un referen-
te, e forse anche Trento. Ora vedremo il na-
zionale come penserà di non perdere queste 
sezioni anche se solo provinciali.
Da questa riunione si è parlato anche 
dell’impegno che si assumerà il nazionale 
per istituire un badget per aiutare le sezioni 
più “povere”.
Di questo progetto ne parleremo ancora e vi 
terrò aggiornati con le prossime newsletter.

G.I.C.
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ABBIAMO FATTO

FAREMO...

Sabato 11 maggio si è svolto presso la nostra sede il seminario
ADOLESCENZA, AUTOLESIONISMO E GRAFOLOGIA

tenuto dal nostro Presidente Nazionale Roberto Bartolini.

È stato un incontro molto interessante con riscontri positivi sia 
di pubblico che di gradimento.

Scopo di questo seminario era riflettere sul disagio che va 
sotto il nome di autolesionismo, che tocca una fase complessa 
e delicata qual è l’adolescenza.

Un altro successo che ci ha permesso di allargare ancora la pro-
posta formativa che cerchiamo di dare sempre più e sempre me-
glio ai nostri soci.

Sabato 25 maggio abbiamo avuto il piacere di ospitare
Susanna Primavera che ci ha presentato il suo

METODO PRIMAVERA©

Un metodo moderno per avvicinare con gradualità i bambini 
alla scrittura imparando a scrivere le lettere dell’alfabeto

stampato e corsivo in modo semplice e strutturato

L’evento era gratuito ed è stato molto apprezzato soprattutto dai 
grafologi Educatori del Gesto Grafico oltre che, e ne siamo lieti, da 
alcune insegnanti presenti.
Questi sono momenti di condivisione che dovremmo proporre più 
spesso e che ci stiamo attrezzando per farlo. Mettere a disposizione 
la sede per i soci che vogliano promuovere iniziative legate alla 
nostra mission, compatibilmente con i seminari già in calendario, 
può essere solo un modo per “costruire insieme”.

15 giugno      Evento gratuito Antonello Pizzi    •  LA SCRITTURA DEGLI ADOLESCENTI FIGLI DI UN ALGORITMO MINORE

28 settembre         Orazio Zingaro    •  PERITO 3.0 - I FERRI DEL MESTIERE

26 ottobre         Anita Rusciadelli  •  RELAZIONI CHE NUTRONO. RELAZIONI CHE PRIVANO

16 novembre         Fabio Carbonari   •  LE FORME DEL POTERE NELLE SUE ESPRESSIONI GRAFICHE

30 novembre         Il Gruppo ricerca  •  SCRIVO IN STAMPATELLO


