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RINNOVIAMO LE ENERGIE
PER RIPARTIRE AL MEGLIO
Cari soci, con questa newsletter di luglio 
si chiude la prima parte dell’anno che ci ha 
visto protagonisti di diverse iniziative e pro-
poste che hanno riscontrato un buon succes-
so, premiando così i nostri sforzi e dandoci 
ancora più forza per proseguire sul sentiero 
che abbiamo intrapreso, cioè dare sempre 
più senso di appartenenza alla nostra sezio-
ne e, di conseguenza, all’Associazione.
Lavoro da fare ce n’è ancora molto ma sap-
piamo che siamo sulla strada giusta e abbia-
mo sul tavolo molte idee che vi proporremo 
man mano e che aiuteranno, secondo noi, 
a  far conoscere e crescere ancora di più la 
Grafologia.
Sulla carta abbiamo progetti molto ambi-

ziosi che vi coinvolgeranno e che, di vol-
ta in volta, proporremo al Nazionale nella 
speranza che ci dia il supporto e il rilievo 
che giustamente dovranno avere. Siamo an-
cora nella fase embrionale ma se riusciremo 
a realizzarne almeno uno sarà per noi e voi 
un grande successo. Rimanete sintonizzati 
su queste frequenze per saperne di più nei 
prossimi mesi.
Con la nostra responsabile dei seminari e 
corsi, Fabrizia Triaca Fabrizi, siamo sta-
ti intervistati da Radio Lombardia, appena 
avremo le date della messa in onda e le re-
gistrazioni ve le comunicheremo e le poste-
remo sui nostri Social e sul sito in modo che 
siano accessibili a tutti.

Sta funzionando molto bene la “rete” che 
abbiamo instaurato con le altre sezioni, c’è 
voglia da parte di tutti di condividere idee, 
progetti e, magari, collaborare insieme a 
eventi sui vari territori mettendo a dispo-
sizione, ognuno di noi, le proprie capacità 
e le proprie risorse. Un buon punto di par-
tenza per rinvigorire e aggiornare la nostra 
Associazione che, a detta di molti, avrebbe 
bisogno di nuovi stimoli per essere più vi-
sibile sul territorio nazionale e su questo le 
sezioni hanno un’importanza strategica fon-
damentale nello sviluppo della conoscenza 
grafologica.
È allo studio della sezione un corso di pe-
ritale che speriamo di far partire a gennaio 
e, forse, anche prima. Stiamo anche studian-
do la strategia giusta che ci permetta di far 
decollare finalmente la Scuola. Non è un 
cammino semplice ma noi ci crediamo forte-
mente e rimane uno degli obiettivi principali 
di questo mandato. Abbiamo una squadra 
molto ben assortita e molto coesa e questo ci 
permette di affrontare le difficoltà che incon-
triamo con la giusta determinazione.
Sta cominciando anche a crescere il proget-
to dei referenti sul territorio. Per il momento 
abbiamo coperto Varese, Monza Brianza e 
probabilmente anche Bergamo. Sulle altre 
province ci stiamo lavorando.
Il Gruppo Stampatello continua a lavorare 
alacremente cercando di ottimizzare al me-
glio la ricerca, sembra che ora si cominci a 
vedere la fine del tunnel e i contatti avuti 
con l’Università di Pavia dal nostro instan-
cabile amico e collaboratore Francesco Sca-
rongella, daranno ancora più valore a questo 
enorme sforzo fatto sotto la guida della no-
stra, sempre presente, Patrizia Rizzi.

Auguro a tutti voi un’estate fantastica e vi 
aspetto da settembre sempre più partecipi 
alle nostre iniziative.

Guglielmo Incerti Caselli
Presidente AGI Lombardia
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IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

info su: WWW.AGILOMBARDIA.IT

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

ORARI SEGRETERIA

Comunichiamo che 
per informazioni 

si può contattare telefonicamente 
la segreteria nei seguenti 

giorni e orari 
(fino al 26 luglio, si riapre dal 2 settembre)

martedì e giovedì 
dalle 16.00 alle 19.00 

oppure scrivere a 
info@agilombardia.it

Sabato 15 giugno si è svolto presso la nostra sede il seminario
LA SCRITTURA DEGLI ADOLESCENTI - Figli di un algoritmo minore

tenuto dal nostro socio e amico Antonello Pizzi.

L’evento è stato a titolo 
gratuito grazie alla dispo-
nibilità e volontà del do-
cente Antonello Pizzi.
L’incontro è stato molto 
interessante perché l’ar-

gomento adolescenti è 
un argomento sempre 
attuale che va affrontato 
quotidianamente, tenen-
dosi sempre aggiornati 
e al passo con i cambia-
menti sempre più veloci 
della tecnologia e del loro 
uso consapevole o meno.
Ringraziamo sentitamen-
te Antonello per l’oppor-
tunità che ci ha donato 
nella speranza di riveder-
lo presto dietro la nostra 
cattedra con argomenti 
sempre più attuali e inte-
ressanti come ci ha sem-
pre abituato.


